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ABSTRACT 

Gli eventi catastrofici naturali sono importanti iniziatori di incidenti industriali, 

poiché conducono al rilascio di sostante pericolose da impianti colpiti. Nella 

letteratura internazionale gli incidenti così generati sono stati definiti NaTech, 

il cui nome ricorda la doppia composizione, naturale e tecnologica. Questi 

incidenti comportano un incremento del rischio, in quanto la presenza 

simultanea degli effetti dell’evento naturale contribuisce ad aumentare la 

probabilità di accadimento di un incidente rilevante, cioè di un incidente 

definito come NaTech. L’obiettivo del seguente lavoro è di effettuare un’analisi 

delle possibili conseguenze e delle misure di sicurezza di prevenzione, 

protezione e di gestione. Sono stati analizzati gli eventi NaTech da sisma, 

allagamenti e maremoti, prendendo anche in considerazione tre casi studio. 

Alla luce delle problematiche evidenziate, agli stabilimenti Seveso di soglia 

superiore ed inferiore, dove nei primi le sostanze pericolose sono presenti in 

quantità più elevate e nei secondi in quantità inferiore, è stato inviato un 

questionario di indagine per valutare se il rischio NaTech è stato preso in 

considerazione ed eventualmente quali modifiche o adeguamenti sono stati 

adottati. 
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Natural catastrophic events are important initiators of industrial accidents, as 

they lead to the release of hazardous substances from affected establishments. 

In the international literature, the accidents generated in this way have been 

defined as NaTech, whose name recalls the double composition, natural and 

technological. These accidents involve an increase in risk, as the simultaneous 

presence of the effects of the natural event contributes to increasing the 

probability of a major accident, that is, an accident defines as NaTech. The aim 

of the following work is to carry out an analysis of the possible consequences 

and safety measures for prevention, protection and management. The NaTech 

events from earthquakes, floods and tsunamis were analyzed, also taking into 

consideration three case studies. In light of the problems highlighted, a survey 

questionnaire was sent to the Seveso plants of upper and lower trhesholds, 

where in the former the hazardous substances are present in higher quantities 

and in the latter in lower quantities, to assess whether the NaTech risk has been 

taken in consideration and if necessary what changes or adjustments have been 

adopted. 
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INTRODUZIONE 

Nello stabilimento chimico dell’ICMESA, situato in Lombardia, nel Comune 

di Seveso, si produceva triclorofenolo, un prodotto relativamente innocuo usato 

nell’industria cosmetica. 

Il 10 luglio 1976, a causa di un’esplosione all’interno del reattore chimico A-

101, venne emessa in atmosfera una nube tossica nebulizzata che investì il 

territorio di Seveso e di alcuni comuni limitrofi.  

Inizialmente non ci fu nessun segno d’allarme; il problema era che i progettisti 

non avevano previsto che si potesse disperdere una nube di diossina attraverso 

le valvole di sicurezza, ma questo accadde. 

Dopo quattro giorni iniziarono ad esserci delle anomalie, quali: morti di 

animali, piante ed alberi. Ci furono i primi casi di intossicazione nella 

popolazione e quindi si emanò un’ordinanza di emergenza che riportava il 

divieto di toccare il suolo, gli ortaggi, l’erba e di consumare frutta e verdura. 

Dopo circa dieci giorni si capì che fosse TCDD, una sostanza altamente tossica 

e cancerogena (non si definì mai la quantità esatta rilasciata). 

Si decise di evacuare l’area e le zone limitrofe, le quali vennero militarizzate in 

tre zone a seconda del livello e del grado di tossicità. 
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L’ICMESA e le abitazioni vennero distrutte costruendo una discarica per 

bonificare il terreno (Dattilo F., Rafanelli C., De Nictolis P., Emmanuele R.- 

Vigili del Fuoco 2013). 

Gli effetti sulla salute umana, invece, furono: cloracne, dermatosi provocata 

dall’esposizione al cloro con formazione di cisti sebacee gialle, danni ai 

polmoni e al sistema nervoso ed effetti cancerogeni. 

L’incidente, quindi, ebbe ripercussioni di tipo sanitario sui lavoratori e abitanti 

della zona, specialmente sui bambini più esposti e provocò una forte 

contaminazione su tutto il territorio colpito. 

L’Italia gestì le conseguenze di questo grave incidente in modo attivo, 

soprattutto attraverso l’attivazione di una struttura di emergenza gestita dalla 

Regione Lombardia che svolse un controllo estensivo sulla popolazione che è 

durato decenni. Negli ultimi anni sono stati compiuti degli studi e si è 

riscontrato che le piante sono contaminate nel fusto e nel fogliame, che a loro 

volta hanno contaminato gli allevamenti e il latte. Si è riscontrata sia 

l’incidenza della mortalità dovuta a tumori nel tratto epatobiliare e nel tessuto 

linfo-ematopoietico, un aumento di dicessi dovuti ai tumori dello stomaco nelle 

donne e tumori del retto negli uomini.  
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Per valutare il loro collegamento all’evento incidentale si sono fatte delle 

indagini di epidemiologia molecolare con l’uso di markers. 

La scarsa conoscenza e la sottovalutazione dei rischi derivanti dalla presenza 

di insediamenti produttivi associati all’entità del disastro ambientale resero 

emblematico il caso dell’ICMESA, ponendo per la prima volta l’attenzione 

pubblica internazionale sul tema del rischio industriale (Azzellino A., Ballarin-

Denti A., Mocarelli P. Vol. 4 n.1/2017). 

Per la sua notorietà, l’incidente ha avuto un importante impatto sull’attività 

legislativa dei successivi anni e decenni facendo nascere le prime normative 

per la valutazione del pericolo e del rischio industriale.  

Il 24 giugno 1982 fu emanata la Direttiva del Consiglio Europeo 82/501/CE sui 

rischi di incidenti rilevanti1 connessi con determinate attività industriali, 

comunemente indicata come Direttiva Seveso.  

 
1 Per incidente rilevante si intende (Art.3 lett. O D.Lgs. 105/2015): ‘’un evento quale un’emissione, un incendio 

o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno 

stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la 

salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze 

pericolose’’.  
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Tale Direttiva, recepita in Italia sei anni dopo con il DPR n.175/1988, 

identificava il pericolo di incidente rilevante con specifiche attività produttive 

che prevedevano l’impiego di sostanze pericolose (infiammabili, comburenti, 

tossiche per l’uomo o per l’ambiente) oltre una determinata soglia quantitativa. 

Introduceva inoltre l’obbligatorietà per questo tipo di stabilimenti industriali di 

redigere e aggiornare periodicamente un Rapporto di Sicurezza da sottoporre 

alla pubblica autorità.  

Nonché di adottare una politica aziendale di prevenzione e un sistema di 

gestione della sicurezza. 

Il sistema cominciò a funzionare, ma soltanto al prezzo di percorsi 

amministrativi molto laboriosi che spesso determinavano tempi troppo lunghi 

per l’esame della documentazione sottoposta e la relativa risposta istituzionale. 

La Legge n. 137 del 19 maggio 1997 introdusse alcune semplificazioni in 

materia di ispezioni, rimuovendo almeno in parte una delle principali cause dei 

gravi ritardi che avevano in precedenza caratterizzato l’esame dei Rapporti di 

Sicurezza, ovvero il trasferimento della competenza per le istruttorie di tali 

rapporti e delle relative conclusioni a Comitati Tecnici regionali presso le 

Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco, integrati con esperti esterni (ARPA, 

Comune, Provincia, Regione). 
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Successivamente venne emanata la Direttiva 82/1996/CE, nota come Direttiva 

Seveso II, recepita in Italia con il D.Lgs. n.334 del 17 agosto 1999 che 

introduceva importanti novità rispetto alla prima formulazione: 

- La prevenzione degli incidenti rilevanti viene connessa unicamente alla 

presenza di determinate sostanze pericolose, e non allo svolgimento di 

determinate attività industriali che ne possano prevedere l’uso; 

- Vengono inserite tra le categorie di pericolosità le sostanze pericolose 

anche per l’ambiente; 

- Al gestore viene richiesta la redazione di un documento che definisca la 

propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; 

- Viene richiesta la valutazione degli effetti domino. 

Ulteriori modifiche al corpo normativo vennero apportate dal D.Lgs. 105/2015, 

entrato in vigore il 29/7/2015, ha recepito la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III). 

Il Decreto 105/2015si propone di costituire un Testo Unico, comprensivo dei 

decreti attuativi e di aumentare il raccordo con le altre norme sulla sicurezza 

del lavoro a partire dal D.Lgs. 81/08.  

Pur non modificando in maniera sostanziale gli obblighi dei gestori e il relativo 

sistema dei controlli da parte delle Autorità competenti, la nuova Direttiva 

Seveso si prefigge i seguenti obiettivi: 
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- Semplificare ulteriormente l’attuazione delle misure di controllo degli 

stabilimenti interessati e ridurre gli oneri amministrativi; 

- Garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sia 

sui rischi dovuti alle attività degli impianti industriali loro adiacenti, sia 

sui comportamenti da adottare in caso di incidente; 

- Garantire la possibilità di avviare azioni legali da parte dei cittadini 

coinvolti ai quali non siano state fornite adeguate informazioni; 

 
Il D.Lgs. 105/2015 si applica agli stabilimenti soggetti al controllo di un gestore 

nei quali sono presenti sostanza pericolose all’interno di uno o più impianti, 

compreso le infrastrutture o le attività comuni e connesse. Gli stabilimenti di 

soglia inferiore (SI) o di soglia superiore (SS). 

Tabella 1: ADEMPIMENTI NORMATIVI 

Tipologia industriale Adempimenti 
Soglia superiore Notifica, Politica prevenzione 

incidenti rilevanti, Rapporto di 
sicurezza, SGS, PEI, PEE, Elaborato 
Tecnico RIR, Informazione al 
pubblico 

Soglia inferiore Notifica, Politica prevenzione 
incidenti rilevanti, SGS, PEE, 
Informazioni al pubblico 

 

Per minimizzare le conseguenze provocate da incidenti rilevanti il decreto 

prevede per ogni stabilimento industriale la redazione di appositi piani di 
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emergenza: Piano di Emergenza Interna (PEI), di competenza del gestore dello 

stabilimento, e il Piano di Emergenza Esterna (PEE), di competenza del 

Prefetto. 

I PEI devono essere riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati dal 

gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento. 

I PEE è riesaminato e, se necessario, aggiornato dal Prefetto a intervalli 

appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. 

                  

 

 

 

 

 

Riesame

Sperimentazione

Aggiornameno
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COMPITI DEI PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto le principali differenze sulle varie Direttive Seveso possono essere 

riassunte come di seguito. 

Nel DPR 175/88 (Seveso I) si definiva di fatto ‘stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante’ uno stabilimento dove si svolgevano determinate attività 

industriali che comportavano o potevano comportare l’uso di sostanze 

pericolose. I gestori dovevano presentare: la notifica e il rapporto di sicurezza 

per quelli a maggior rischio, invece per quelli a minor rischio una dichiarazione, 

comprendente un’analisi e valutazione relativa alla sicurezza delle attività 

industriali, il cosiddetto rapporto di sicurezza semplificato. 

GESTORE STABILIMENTO 

PREFETTO 

COMUNE 

PEI, SGS, RdS, Politica di prevenzione 

Redazione Piano Emergenza Esterno 

Informazione al pubblico sui possibili rischi 

GESTORE STABILIMENTO 

PREFETTO 

COMUNE 

PEI, Comunicazione tempestiva all’esterno 

Attivazione e coordinamento del PEE 

Informazione al pubblico più specifiche 
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Nel D.Lgs 334/99 (Seveso II) cambia il criterio per l’individuazione di uno 

stabilimento a rischio di incidente rilevante, nonché le tabelle delle sostanze e 

di conseguenza il panorama delle industrie che devono adempire a determinati 

obblighi. 

Con il D.Lgs. 238/2005 (Seveso III), invece, sono stati modificati sia 

l’articolato che alcuni allegati.  

A livello italiano nella Seveso III è stata introdotta la valutazione dei rischi 

derivanti da eventi naturali (Na-Tech) nell’ambito degli stabilimenti con 

pericolo di incidenti rilevanti. Con il termine NaTech (Natural hazard 

triggering Technological disasters) si definiscono gli eventi nei quali pericoli o 

disastri naturali (terremoti, alluvioni, tsunami, incendi naturali, frane, ecc.) 

originano incidenti tecnologici quali incendi, esplosioni e rilasci tossici 

all’interno di complessi industriali. 

Con la UNI/TS 11816-1:2021 si mette a disposizione dei gestori di stabilimenti 

con pericolo di incidente rilevante una linea guida finalizzata a fornire gli 

strumenti per analizzare e gestire questo tipo di rischi. 

Sono state elaborate metodologie e procedure per la valutazione dei rischi 

Na-Tech dal Comitato termotecnico italiano, sulla base delle migliori 

conoscenze al momento disponibili. (UNI/TS 11816-1:2021) 
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CAPITOLO 1 

EVENTI NATURALI E RISCHIO INDUSTRIALE  

1.1 INCIDENZA DELLE CATASTROFI NATURALI 

La catastrofe naturale è la conseguenza di eventi naturali estremi, determinati 

da fenomeni come: terremoti, inondazioni, alluvioni, frane, eruzioni 

vulcaniche, tsunami e uragani. La possibilità che un evento catastrofico 

naturale avvenga in un certo luogo nasce da fattori intrinsechi al territorio, i 

quali dipendono da caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche del 

posto. Le cause scatenanti dipendono da fattori che di solito non sono 

modificabili, i quali assoggettano determinate zone da eventi catastrofici che 

possono ripetersi con una certa frequenza, dato il permanere delle condizioni 

che possono causarli. L’elevata intensità distruttiva di tali eventi, associata 

spesso ad una frequenza non trascurabile, implica che persone e strutture 

presenti siano costantemente soggette ad un determinato livello di rischio, che 

in molti casi supera i limiti considerati come accettabili. 

Pertanto la catastrofe naturale è considerata come un evento concentrato nel 

tempo e nello spazio e come la materializzazione del rischio, quindi del 

pericolo e della vulnerabilità. 
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                                     (Eq. 1) 

Il pericolo (H) è la probabilità che si inneschi l’evento naturale estremo. 

La vulnerabilità (V) rappresenta quanto la popolazione è suscettibile a tale 

evento. 

Gli effetti delle catastrofi naturali possono minacciare estese aree in tutto il 

pianeta e incidere su territori ampi centinaia di chilometri quadrati, colpendo 

duramente le popolazioni e le attività presenti. Spesso fanno seguito anche 

effetti secondari non di minore criticità, come: la scarsità di cibo ed acqua 

potabile, la diffusione di epidemie e l’impossibilità di riprendere in tempi brevi 

le normali attività nei territori colpiti. 

Purtroppo negli ultimi anni il numero di eventi catastrofici naturali è aumentato, 

sia a causa dell’incremento delle attività umane e sia per il surriscaldamento 

globale terrestre e per i cambiamenti climatici in atto. 

Il clima della Terra sta cambiando e gli effetti sono visibili in tutto il mondo: 

modifica dei regimi delle precipitazioni, riscaldamento degli oceani, fusione 

H V R
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dei ghiacciai, eventi climatici estremi sempre più violenti (precipitazioni 

intense, siccità o ondate di calore) ed aumento delle temperature. 

 Figura 1: Aumento della temperatura media globale dal 1850 al 2020 (Fonte: 

HadCRUT5.0) 

                           

In questo cambiamento, probabilmente, molti fenomeni già esistenti potranno 

subire un’accelerazione e potranno emergere problematiche ambientali fino ad 

oggi sconosciute, rendendo necessari nuovi strumenti di osservazione, nonché 

sistemi innovativi di supporto alle decisioni. Questa crescente esigenza 

conoscitiva richiederà capacità diagnostiche e di monitoraggio più adeguate di 

quelle attuali. Ciò porterà un vantaggio nella valutazione degli impatti dei 

cambiamenti climatici, definiti come gli effetti degli eventi meteorologici e 

climatici estremi e dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali ed umani. 

Essi, generalmente, si riferiscono agli effetti su: persone, salute, ecosistemi, 
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beni, risorse (economiche, sociali e culturali), servizi e infrastrutture (Giordano 

F.- Ingegneria dell’Ambiente Vol.5 n.3/2018). 

Una buona comprensione dei fenomeni rappresenta, infatti, il primo passo 

verso l’individuazione delle migliori azioni finalizzate a ridurre gli impatti e la 

vulnerabilità. La valutazione di tali rischi è un potente strumento per 

identificare i pericoli e stimarne il rischio associato. 
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1.2 VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE CATASTROFI NATURALI 

Perdita di vite umane e danni economici sono le drammatiche conseguenze 

delle catastrofi naturali. La capacità di intervento dopo tali eventi può essere 

ridotta a causa dell’indisponibilità di personale ed equipaggiamenti, necessari 

ad operazioni di ricerca e salvataggio. A questo contribuiscono: l’estensione 

delle aree interessate da un singolo evento, l’elevato numero di conseguenze 

simultanee in atto, la possibilità che il personale e gli equipaggiamenti dedicati 

al salvataggio siano essi stessi colpiti dalle conseguenze del disastro, nonché 

l’impraticabilità delle vie di comunicazione che possono isolare alcune zone, 

impedendone il soccorso. 

In altre parole, le calamità naturali sono in grado di produrre effetti devastanti 

mettendo in luce le vulnerabilità del territorio. 

Per questi motivi sono state sviluppate delle procedure per la valutazione e 

gestione dei rischi relativi ad eventi naturali, a cui il territorio è soggetto. 

Queste procedure di mitigazione, basate sulla pianificazione dell’utilizzo del 

territorio, prevedono la creazione di mappe che riportano l’intensità massima 

attesa dell’evento e vulnerabilità in una determinata zona.  

Spesso risulta complicato reperire, in tempi brevi, dati geografici aggiornati 

sulle zone colpite. Non esiste infatti una banca dati geografica che contenga 
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tutte le informazioni utili in tutte le fasi del post-evento; anche se ci fosse, il 

problema non si risolverebbe completamente perché i disastri naturali 

ridisegnano in pochi minuti o ore il territorio. Tuttavia alcuni mappatori si 

stanno attivando per colmare i gap informativi sui dati geografici in caso di 

calamità naturale, così da migliorare la rapidità nel fornire dati dettagliati in 

tempi brevi. Dalle mappe generate si pianifica l’utilizzo del territorio, in 

funziona dei rischi a cui è soggetto. 

Allo scopo di incrementare ulteriormente l’acquisizione di dati è auspicabile 

che ci sia un miglioramento delle procedure di aggiornamento continuo dei 

software, un ampliamento delle fonti di informazioni e un inserimento di voci 

aggiuntive per una più efficace caratterizzazione dei fenomeni. 

È fondamentale valutare e gestire le catastrofi naturali perché insediamenti 

umani e industriali sono stati costruiti in zone ad elevato rischio naturale per 

motivi quali, l’indisponibilità di altri spazi più adatti all’edificazione oppure 

all’abbondanza di acqua in tali luoghi, necessaria alle attività industriali. In 

passato, l’assenza di una pianificazione del territorio in funzione dei livelli di 

rischio naturale ha finito con il produrre, in molti casi, elevate concentrazioni 

di persone e attività in zone a rischio elevato. 

I disastri naturali possono avere un impatto importante per quanto riguarda gli 

impianti chimici, impianti dell’industria di processo, gli stoccaggi dei 
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combustibili in quanto possono provocare rilasci di sostanze pericolose. Tali 

emissioni possono avvenire come: 

• conseguenza diretta dell’evento naturale, come rilascio di gas tossici 

durante le eruzioni vulcaniche; 

• conseguenza indiretta della calamità, per esempio l’emissione di 

sostanze pericolose in seguito al danneggiamento di un’apparecchiatura 

a causa dell’evento naturale, che agisce quindi come causa esterna di 

danneggiamento. 

 

1.3 EVENTI NATECH 

Le catastrofi naturali pongono un rischio che non dipende unicamente dagli 

effetti diretti su persone e strutture ma sono potenziali iniziatori di incidenti 

industriali, poiché conducono il rilascio di sostanze pericolose da impianti di 

stoccaggio colpiti dal cataclisma, il quale agisce come causa esterna di guasto 

alle apparecchiature; nella letteratura internazionale gli incidenti così generati 

sono stati definiti eventi NaTech (Natural Hazard Triggering Technological 

Disasters), ad indicare la loro doppia composizione, naturale e tecnologica. Più 

precisamente per eventi NaTech si intendono gli incidenti tecnologici, come: 

incendi, esplosioni e rilasci tossici che possono verificarsi all’interno di 

complessi industriali e lungo le reti di distribuzione a seguito di eventi 
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calamitosi di matrice naturale, come: fulmini, alluvioni, terremoti, fenomeni 

vulcanici, uragani, forte vento e trombe d’aria. (Clemente e Martelli-2013) 

          Grafico 1: Ripartizione percentuale di eventi NaTech (Banca dati MHIDAS) 

                              

L’interazione tra tali eventi e impianti industriali produce un incremento della 

frequenza e dell’intensità degli scenari incidentali generati dal rilascio di 

sostanze pericolose. Questi incidenti pongono un rischio addizionale in quanto 

la compresenza degli effetti dell’evento naturale contribuiscono ad aumentare 

la probabilità che la popolazione sia esposta a conseguenze dannose per la 

salute o la vita.  

Infatti gli eventi NaTech sono un’importante causa di: 

• danni diretti alla popolazione che vive nelle vicinanze del sito 

industriale, causate da scenari incidentali che si sviluppano in seguito al 

danno della struttura; 
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• danni indiretti legati alle difficoltà delle operazioni di soccorso, quando 

occorre far fronte a scenari incidentali nei quali sono coinvolte anche 

sostanze pericolose. 

Un numero limitato ma rilevante di incidenti industriali è causato da disastri 

naturali. Negli ultimi anni si è posta una sempre maggiore attenzione alle 

problematiche conseguenti al rischio NaTech, riscontrando un aumento del 

numero e della gravità di tali eventi, in tutto il mondo. 

Su 7109 eventi incidentali accaduti in siti industriali, 215 sono stati causati da 

eventi naturali (Banca dati MHIDAS); il 3% degli eventi incidentali sono 

NaTech. 

Grafico 2: Incidenti per cause naturali (da VGR 2016GDL NATECH- Metodologie per la 

gestione di eventi NaTech) 
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Il fattore ambientale può essere quindi l’iniziatore di catene di eventi dannosi 

che, altrimenti, non si sarebbero verificate, e delle quali non si sarebbe tenuto 

conto in un’analisi di rischio standard, la quale in genere non analizza questo 

specifico rischio.  

Gestire con successo un incidente NaTech si è spesso rivelato una sfida 

complessa, se non impossibile, perché generalmente non viene effettuata una 

valutazione del rischio preventiva e pertanto non vengono individuate le 

necessarie misure preventive e protettive nonché un’adeguata pianificazione 

della risposta.  

Sebbene le conseguenze del rilascio di sostanze pericolose a seguite di un 

incidente industriale siano ben note, il costo delle misure di sicurezza 

aggiuntive per ridurre questo specifico rischio dovuto ad eventi NaTech può 

comportare una riluttanza ad accettare l’esistenza di tali rischi e ad agire per 

ridurli; manca, ancora oggi, una consapevolezza generale riguardo 

l’importanza di agire contro i potenziali rischi dovuti a tali eventi ma la 

peculiarità dei problemi posti dall’interazione tra catastrofi naturali e impianti 

dell’industria di processo, in continuo aumento, ha portato alla necessità di 

elaborare specifiche procedure per la valutazione e gestione del rischio 

NaTech.  
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1.4 VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NATECH 

L’attività di ricerca dedicata ai NaTech si concretizza nella valutazione dei 

potenziali fattori di rischio e nell’individuazione di idonee misure di 

prevenzione, gestione e mitigazione delle conseguenze. In particolare per le 

attività a rischio di incidente rilevante, in attesa di implementare gli 

adeguamenti impiantistici e strutturali necessari, vengono proposte azioni 

finalizzate alla gestione della sicurezza nelle attività produttive, attraverso un 

percorso virtuoso, basato su: informazione, formazione, conoscenza, 

consapevolezza e resilienza.  

In tale ottica la nuova specifica UNI/TS 11816-1:2021, in vigore dal 20 maggio 

2021, fornisce delle linee guida per gli stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante. È stata elaborata con il contributo del dipartimento della Protezione 

Civile Nazionale, di ISPRA, del Ministero dell’Interno, del dipartimento dei 

Vigili del Fuoco, dell’INAIL, delle ARPA regionali e delle aziende e 

associazioni di categoria interessate. 

Fornisce i requisiti generali per la gestione del rischio NaTech e i requisiti 

specifici per gli eventi indotti da sisma. Ha come obiettivo quello di fornire, ai 

gestori di stabilimenti con pericolo di incidente rilevante, criteri, metodologie 

e procedure per la valutazione dei rischi NaTech sulla base delle migliori 
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conoscenze al momento disponibili, per incrementare la resilienza delle 

strutture industriali di fronte a pericoli o disastri naturali. 

La specifica tecnica evidenzia gli aspetti di interrelazione con il sistema di 

gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PI) di 

stabilimenti soggetti alla Direttiva 2012/18/UE (nota come Seveso III).  

Inoltre, integra la UNI 10617 che si applica comunque alla gestione di tutti i 

rischi associati ai pericoli di incidente rilevante dello stabilimento; anche quelli 

indotti da pericoli o disastri naturali. 

Figura 2: Approccio sistemico per l’identificazione e la gestione del rischio NaTech: ciclo 

di gestione del rischio disastro (Fonte: Norma UNI/TS 11816-1:2021)             
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Prima dell’evento si hanno le fasi di (Barone D. UNI/CT 266 - 2021): 

1) Previsione/Prevenzione, che include le attività effettuate dal gestore, il 

quale deve occuparsi: dell’analisi di rischio complessiva, di 

identificazione dei pericoli, dell’analisi della vulnerabilità, della 

valutazione degli effetti, analisi costi-benefici e dell’individuazione delle 

priorità di intervento; 

2) Preparazione, include le attività che il gestore predispone per prevenire la 

perdita di vite umane e minimizzare i danni; 

 
Dopo l’evento: 

3) Risposta, che include le attività che il gestore mette in atto per 

salvaguardare vite umane e beni e per fornire assistenza immediata; 

4) Ripristino/Follow-up, che include le attività che il gestore mette in atto a 

breve e lungo termine per riportare tutti i sistemi alle loro prestazioni 

normali o comunque migliori. È diviso in: 

a) Recupero, a breve termine, per far ripartire i servizi e le 

infrastrutture primarie; 

b) Ricostruzione, a lungo termine, per creare nuovi servizi e 

nuove infrastrutture. 
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Nello sviluppo di un approccio specifico al problema della valutazione del 

rischio NaTech, quindi, è necessario conformarsi alla procedura standard di 

gestione del rischio, che prevede: 

• pianificazione degli obiettivi, delle attività e delle risorse necessarie; 

• identificazione dei rischi; 

• attività di screening, volta all’individuazione delle situazioni che 

richiedono analisi più approfondite, effettuate con metodi qualitativi; 

• analisi di rischio quantitativa per gli impianti esposti a rischio non 

trascurabile; 

• pianificazione delle misure di mitigazione necessarie a ricondurre il 

rischio a livelli accettabili; 

• monitoraggio e controllo del rischio per verificare che non superi la 

soglia di accettabilità. 

Vengono poi seguiti due approcci differenti, come già riportato nel terzo e 

quarto punto precedente, usando: 

 i metodi qualitativi che puntano a selezionare un set ridotto di variabili 

giudicate come maggiormente influenti, a darne una descrizione 

attraverso una scala di valori semi-quantitativa e ricomporre le 

informazioni in un indice di prestazione. 
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 i metodi quantitativi tendono a descrivere i complessi meccanismi che 

producono il rischio, affrontando il problema del grande numero di 

variabili e correlazioni da gestire; 

Dunque, al fine di valutare il rischio NaTech per un’installazione pericolosa, 

gli operatori dovrebbero determinare se il loro sito si trova in una zona di 

pericolo naturale e, in tal caso, quale sarebbe la gravità prevista per tali pericoli. 

Ciò comporta l’individuazione di quali parti dell’impianto sarebbero 

interessate e come, dato che non tutte le apparecchiature sono vulnerabili in 

egual modo, individuare le priorità che deve essere data alle apparecchiature 

più pericolose. Una volta valutate le potenziali conseguenze dovrebbero essere 

attuare misure di protezione e gestione dedicate. 

Di recente la Commissione Europea ha varato un progetto INTeg-Risk, che 

identifica NaTech come un rischio emergente e promuove attività di ricerca 

finalizzate all’elaborazione di metodi per la valutazione e la gestione di tale 

rischio.  

Procedure specifiche per la valutazione quantitativa del rischio Natech, relativo 

a terremoti e alluvioni, sono state messe a punto usando i metodi della 

Quantitative Risk Assessment (QRA) e basandosi su un esteso lavoro di ricerca 

riguardante eventi NaTech. 
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L’approccio usato consiste nel: definire le caratteristiche del fenomeno naturale 

sulla base della frequenza e dell’intensità; nell’individuare le apparecchiature 

potenzialmente danneggiate; la gravità del danno atteso e la quantità di sostanze 

pericolose potenzialmente rilasciate, attraverso modelli di vulnerabilità delle 

apparecchiature al fenomeno naturale (sviluppati sulla base di una grande 

quantità di osservazioni, usando metodi molto probabilistici). 

Allo scopo di poter ottimizzare l’analisi, si è sviluppato un ‘metodo ad indici’ 

per una stima preliminare del rischio sismico e d’inondazione nelle aree urbane, 

che considera le possibili interazioni tra: gli stabilimenti industriali a rischio di 

incidente rilevante (RIR), le infrastrutture presenti, la popolazione esposta, gli 

elementi ambientali vulnerabili e la pianificazione di emergenza.  

Il metodo ad indici, che fa riferimento al DPCM 31/03/1989, DM 15/05 1996 

e al DM 20/10/1998, permette di suddividere l’attività industriale in aree a 

rischio per poter analizzare in dettaglio le aree dell’impianto caratterizzate da 

incidi di rischio rilevati. 

I metodi d’analisi semplificata consentono di effettuare una selezione 

preliminare di item di impianto e stoccaggio che, in caso di perdita di 

contenimento, determinano eventi incidentali di magnitudo significativa. Gli 

item così individuati saranno oggetto di analisi di rischio approfondite.  
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La magnitudo di tali incidenti è inoltre amplificata dal possibile contemporaneo 

fuori servizio dei sistemi di mitigazione preposti al contenimento degli eventi 

o alla messa in sicurezza degli impianti come, ad esempio, la mancanza di 

servizi (energia elettrica, acqua di raffreddamento). 

Si evidenzia che i maggiori danni si verificano con le rotture dei serbatoi e delle 

apparecchiature di trasporto, con conseguente perdita di contenimento.  

Infatti, per gli impianti industriali a rischio elevato è prevista, da normative 

nazionali e internazionali (Council Directive 96/82/EC), un’attenta 

progettazione orientata all’affidabilità dell’impianto relativamente a cause di 

guasto interne. È prevista anche una valutazione del rischio a cui sono soggette 

le aree circostanti e la redazione di specifici piani di emergenza per l’allerta e 

la salvaguardia della popolazione.  

Precedentemente alla Seveso III, le cause di guasto esterne erano spesso 

considerate trascurabili in questo tipo di valutazioni, inoltre per gli impianti che 

conservano o utilizzano sostanze pericolose in quantità inferiore al limite 

definito dall’articolo 8 della Direttiva Europea ‘’Seveso II’’ la non 

obbligatorietà di tali valutazioni, mentre per quantità inferiori a quelle definite 

dall’articolo 6 non si prevedeva l’obbligo di effettuare valutazioni del rischio 

né l’elaborazione di piani di emergenza. 
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Perciò è necessaria la valutazione e la gestione di tali eventi perché la 

compresenza degli effetti dovuti a una catastrofe naturale può ridurre la 

capacità delle persone di mettersi in salvo a causa del danneggiamento degli 

edifici in cui è possibile cercare un rifugio, questo fa si che il numero delle 

vittime possa aumentare in maniera significativa. Inoltre la presenza simultanea 

di numerose richieste di soccorso riduce la capacità di intervento impedendo 

un’efficace azione di soccorso. 

Si sottolinea la necessità di studi che forniscono informazioni su scala regionale 

dell’incidenza di eventi NaTech e della potenziale estensione dei rilasci di 

sostanze pericolose, che valutino l’efficacia delle misure di mitigazione e 

favoriscano l’elaborazione di strategie appropriate. 

Per questi motivi il problema dell’esistenza del rischio NaTech è stato 

affrontato da diversi ricercatori con l’obiettivo di raccogliere informazioni su 

eventi disastrosi recenti, elaborare metodi per la valutazione quantitativa e 

qualitativa del rischio NaTech e mettere in atto strategie volte alla prevenzione 

e mitigazione. 
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1.4.1 VALUTAZIONE QUANTITATIVA 

La valutazione quantitativa del rischio di incidente rilevante (Quantitative Risk 

Assessment, QRA) viene utilizzata per calcolare il rischio per il personale 

presente all’interno dello stabilimento all’interno dei confini operativi 

dell’impianto e, data la magnitudo degli scenari incidentali, anche per le 

persone nelle zone circostanti (Iervolino 2003). 

I metodi per tale valutazione si articolano in più fasi: 

• Individuazione dei possibili scenari incidentali; 

• Individuazione delle catene di eventi che conducono ai differenti scenari; 

• Determinazione delle frequenze degli scenari incidentali; 

• Determinazione dell’intensità degli effetti e della gravità delle 

conseguenze; 

• Ricomposizione delle informazioni in indici di rischio. 

 
Nell’analisi di rischio quantitativa il rischio viene genericamente definito come 

il prodotto tra la frequenza di un evento incidentale e magnitudo (o gravità) 

dell’evento stesso. 

Vengono individuati i seguenti parametri: 

- Rischio accettabile che comporta danni fisici di lieve entità o soltanto 

danni economici; 
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- Rischi tollerabile che comporta danni fisici gravi, anche parzialmente 

mortali; 

- Rischio inaccettabile con probabilità non trascurabile di eventi mortali o 

danni all’ambiente. 

                               Grafico 3: Relazione tra frequenza e magnitudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definizione della frequenza con cui un evento catastrofico può presentarsi 

in una determinata area è tipicamente basata su un’analisi statistica delle serie 

storiche riguardanti l’evento, data la difficoltà di prevedere in modo 

deterministico il verificarsi di eventi simili. 

Periodo di ritorno  
degli eventi estremi 

Magnitudine 

F
r
e
q
u
e
n
z
a 

Accettabile 

Inaccettabile 



 37 

La magnitudo del danno potenzialmente generato risulta dall’interazione tra: 

• Intensità del fenomeno naturale; 

• Caratteristiche di vulnerabilità dell’impianto e delle apparecchiature; 

• Pericolosità delle sostanze rilasciate a seguito del danneggiamento 

dell’impianto; 

• Vulnerabilità delle persone e degli edifici all’evento catastrofico 

naturale. 

 
La valutazione della magnitudo è complicata dall’impossibilità di determinare 

con precisione il valore delle variabili influenti sul rischio e dalla difficoltà 

nella determinazione del tipo e numero di scenari incidentali potenzialmente 

generati da rilasci multipli e contemporanei. 

I modelli di vulnerabilità descrivono la probabilità che una determinata 

apparecchiatura raggiunga un preciso stato di guasto a seguito di un evento 

catastrofico naturale; sulla base dello stato di guasto raggiunto si definisce la 

quantità di materiale rilasciato dall’apparecchiatura e la modalità di rilascio.  

Utilizzando i metodi tipici della QRA si prosegue quindi definendo i possibili 

scenari incidentali generati dalle singole apparecchiature e calcolando 

l’intensità degli effetti. Si ricavano le combinazioni credibili di eventi 

incidentali singoli e se ne calcola la frequenza, per valutare le conseguenze al 
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di fuori dello stabilimento. Per ricomporre le informazioni in incidi di rischio 

quantitativi si utilizza il software GIS 2(Sistema Informativo Geografico) 

(Callioni, 2010). 

Tale procedura richiede però l’intervento di un team di esperti e un’elevata 

quantità di risorse in termini di tempo, che si traducono in costi che non sempre 

possono essere affrontati dagli enti pubblici locali e gestori di piccoli impianti.  

Sono quindi necessari metodi che permettono una valutazione del rischio 

NaTech semplificata., al fine di fornire uno strumento per lo screening 

preliminare di un grande numero di situazioni potenzialmente pericolose. 

Questa procedura di screening deve discriminare gli impianti che, avendo un 

livello di rischio non trascurabile, devono essere analizzati approfonditamente 

con i metodi della QRA. 

 

 

 

 

 
2 SOFTWARE GIS è un sistema informativo territoriale che permette di analizzare il territorio raccogliendo 
dati di diversa natura. È utilizzato per la gestione e la pianificazione del territorio, unendo componenti come 
la geografia a quelle statistiche e di progettazione. Il software è in grado di svolgere diverse operazioni e 
rilievi al fine di realizzare piani di Protezione Civile o di cartografie tematiche. 
 



 39 

1.4.3 VALUTAZIONE QUALITATIVA 
 

Procedure per la valutazione qualitativa del rischio NaTech, usate come 

screening, sono state messe a punto in vari studi; i risultati ottenuti spaziano da 

scale di intensità qualitative, che indicano il tipo e la gravità dei rilasci che 

possono verificarsi a causa di un evento NaTech, fino a indici di prestazioni 

ottenuti aggregando più indici qualitativi che valutano: il tipo e l’intensità degli 

eventi catastrofici naturali possibili, la vulnerabilità dell’impianto e della 

popolazione e l’estensione di territorio interessata. 

• Krausmann (2008) attraverso l’analisi di casi storici ha investigato sul 

rischio associato all’inondazione di impianti industriali, al fine di 

sviluppare un metodo che permettesse la valutazione qualitativa 

dell’impatto che un’alluvione può causare in diverse tipologie di attività 

industriali.  

Il metodo considera tre differenti livelli di intensità potenziale del 

fenomeno naturale ed associa, ad ognuno di essi e per ognuna delle 

attività considerate, il tipo di conseguenze attese. 

I risultati forniti sono di tipo assolutamente qualitativo e non permettono 

di tenere in considerazione la dimensione delle installazioni, la quantità 

di sostanza stoccate e la possibilità di ricavare un indice di rischio che 

permetta di comparare le situazioni differenti. 
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Nel 2017 ha poi fornito una discussione dettagliata dei requisiti e dei 

passaggi per la valutazione del rischio NaTech, dove precisa anche che 

le metodologie e gli strumenti di valutazione del rischio presentano 

incertezze intrinseche che devono essere considerate nel processo 

decisionale. 

 
• Galderisi et al. (2008) hanno elaborato un metodo per la valutazione del 

rischio NaTech come strumento di supporto per la pianificazione 

dell’uso del territorio, finalizzato alla riduzione del rischio NaTech nelle 

aree urbane.  

Il metodo è sviluppato all’interno di un ambiente GIS decomponendo il 

territorio in esame in unità attraverso una griglia e definendo, per ognuna 

di esse, l’intensità del pericolo rappresentato dall’evento naturale, dalla 

presenza dell’impianto e dalla vulnerabilità di persone e strutture 

attraverso scale di valori qualitative. 

Le informazioni sono poi ricomposte in un indice di prestazione dalla cui 

classificazione si ricavano le aree che, presentando livelli di rischio 

elevati, necessitano di un intervento prioritario. 

Il metodo costituisce effettivamente uno strumento utile alla 

pianificazione territoriale, anche se richiede di esaminare un elevato 
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numero di parcelle di territorio e di fornire un giudizio esperto sul valore 

dei parametri usati per definire il rischio. 

 

• Cruz e Okada (2008) hanno proposto un metodo ad indici per la 

valutazione del rischio NaTech relativo a terremoti e alluvioni nelle aree 

urbane che considera le possibili interazioni tra il rischio posto dal 

rilascio di una specifica sostanze da uno specifico serbatoio e i vari 

sistemi presenti nell’ambiente urbano: le infrastrutture (impianti 

industriali, reti per la distribuzione di servizi essenziali), la popolazione 

e i sistemi per la gestione dei rischi e delle emergenze. 

Pericolo e vulnerabilità vengono analizzati qualitativamente. 

Il procedimento prevede la raccolta di dati per creare una lista di serbatoi 

presenti sul territorio, con informazioni sulla quantità e tipo di sostanze 

pericolose contenute; la lista è necessaria all’identificazione dei pericoli 

generati da possibili rilasci.  

Viene calcolata la massima distanza alla quale si possono ripercuotere 

gli effetti dovuti al rilascio di materiale, l’analisi di vulnerabilità 

dell’impianto all’effetto domino, la vulnerabilità della popolazione e 

quella delle infrastrutture vitali comprese all’interno dell’area di impatto. 
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Le analisi danno origine a indici qualitativi che sono poi ricomposti in 

un indice NaTech, calcolato per ognuno dei serbatoi individuati nella 

fase iniziale.  

Il metodo Cruz è completo, permette una valutazione così capillare da 

spingersi fino al livello dei singoli serbatoi. Questa caratteristica 

permette di effettuare facilmente comparazioni tra i rischi relativi ad 

impianti di tipo differente. 

 

1.5 VALUTAZIONE SOCIO-ECONOMICA 

I danni economici e la perdita di vite umane, oltre che creare drammatiche 

conseguenze, comportano elevati costi che pesano sui bilanci delle nazioni 

colpite. 

Ad esempio strutture danneggiate da forti terremoti possono rimanere, in molti 

casi, inattive per tempi piuttosto lunghi, da diversi giorni ad alcune settimane, 

tanto da avere ripercussioni anche sulla ripresa economica della zona colpita, 

con conseguente elevato danno economico. Tuttavia gli effetti più gravi 

rimangono quelli relativi all’incolumità delle persone. Oltre alle vittime causate 

direttamente dal collasso per parti strutturali all’interno dell’impianto, le 

conseguenze più gravi possono essere di natura indiretta. Ad esempio dover 
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evacuare la zona colpita, anche per chilometri, comporta la forzata interruzione 

delle operazioni di ricerca e soccorso. 

Fornire la stima dei danni provocati da un evento NaTech è un’operazione 

molto complessa. Bisognerebbe conoscere nel dettaglio lo stabilimento o gli 

stabilimenti ‘’Seveso’’ colpiti dall’evento. Sarebbe necessario, infatti, 

conoscere il valore dell’attività industriale condotta nel sito, il fatturato 

aziendale, il valore economico degli impianti asserviti allo stabilimento, dei 

mezzi utilizzati, dei prodotti finiti, dei sottoprodotti e delle altre strutture 

potenzialmente danneggiabili. Ulteriori variabili, che possono essere 

maggiormente influenti in termini di quantificazione del danno, saranno 

collegate al livello di esposizione al rischio della popolazione e alla 

vulnerabilità del territorio circostante, dipenderanno dunque da presenza e 

vicinanza dei così detti ‘bersagli sensibili’. 

Una stima economica più complessa non può dipendere solo dalla disponibilità 

dei dati e dalle informazioni citate; è necessaria una costante e stretta 

collaborazione tra: 

• il gestore dello stabilimento; 

• le autorità competenti in materia di sicurezza; 

• gli enti di ricerca più competenti in materia. 
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Allo stato attuale è auspicabile che, come già accaduto in altri paesi europei, si 

possa avviare, anche in Italia, un’intensa interazione tra i gestori degli 

stabilimenti localizzati nelle aree territoriali ritenute più vulnerabili e le autorità 

locali competenti in materia Seveso, dedite alla gestione delle emergenze e al 

mantenimento di opportuni livelli di sicurezza per l’ambiente e la salute umana. 

Solo attraverso tali interazioni appare possibile ottenere un’affidabile e 

completa stima dei danni economici che possono derivare da eventi NaTech, 

che coinvolgono stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR). 

Qualora fosse possibile condurre analisi di questo tipo, documentate e 

complete, i risultati che ne deriverebbero risolverebbero una marcata 

convenienza economica nell’attuare interventi preventivi volti alla riduzione 

del rischio, sia per il gestore dello stabilimento considerato che per i soggetti 

pubblici, a cui sono affidate la gestione delle emergenze. 

È possibile sviluppare un’analisi economica preliminare ‘S.W.O.T.’ che 

permette di identificare i punti di forza (Strenghts), di debolezza (Weaknesses), 

le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto.  
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Figura 3: Matrice di analisi SWOT.  

 

Consente di indentificare: 

• Le aree di opportunità; 

• Le aree che potrebbero essere migliorate; 

• Le aree che potrebbero essere a rischio. 

 

La validità dell’analisi è strettamente connessa alla completezza dell’analisi 

preliminare condotta. In altre parole, il fenomeno che viene analizzato deve 

essere preliminarmente studiato in maniera molto approfondita, al fine di 

mettere in luce le caratteristiche, le relazioni, le sinergie possibili con altri 

fattori/proposte/fenomeni. L’analisi SWOT dovrebbe condurre 

all’individuazione di linee guida strategiche in riferimento ad un obiettivo 

finale da raggiungere.  
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Dunque, prioritariamente, si valuta l’obiettivo individuando la riduzione del 

rischio connesso ad eventi meteorologici estremi per gli stabilimenti, 

assoggettati dalla normativa Seveso, presenti sul territorio nazionale. 

Tale obiettivo viene perseguito attraverso due fasi strettamente connesse: 

l’analisi della vulnerabilità territoriale e la realizzazione di interventi e/o 

accorgimenti tecnici, idonei ad aumentare la resilienza degli stabilimenti e delle 

strutture esterne considerate vulnerabili.  

L’analisi SWOT così strutturata permette di rappresentare una matrice dove 

vengono rilevati i punti di forza e le debolezze, nonché le opportunità e le 

minacce in grado di influenzare il raggiungimento dell’obiettivo finale. 

Inoltre facendo riferimento ad una valutazione economica, la stima dei danni, 

ovvero il calcolo delle perdite provocate da un evento, serve per capire quanto 

stanziare per ricostruire ciò che è andato distrutto. È necessario anche per capire 

le cause e gli errori fatti, così da poter ravvisare il proprio modo di operare e 

stimare i danni in modo più olistico, conteggiando sia il danno fisico che quello 

economico (il quale viene sovrastimato del 20-30%, a lungo termine). Spesso, 

però, i danni vengono sommati senza correlarli. Bisognerebbe concatenarli per 

spiegare l’evoluzione del disastro, con l’obiettivo di creare piani di emergenza 

migliori e analizzare sia il contesto territoriale sia quello sociale. 



 47 

Tali piani di emergenza sono utili perché gli errori sono inevitabili, dato che si 

hanno di fronte eventi probabilistici, perciò bisogna prevederli ed impedire che 

sfocino in tragedia.  

Un altro strumento utilizzato dalle aziende (pubbliche o private) è l’adozione 

di un piano di continuità operativa, PCO (in inglese Business Continuity Plan) 

che è l’insieme di procedure documentate che guidano tali aziende nel 

rispondere, recuperare, riprendere e ripristinare le attività a seguito di 

un’interruzione.  I tipi di piani sono influenzati dalla natura, dalle dimensioni e 

dalla complessità dell’organizzazione e, a loro volta, possono comprendere 

piani specifici che includano procedure e informazioni particolari che è giusto 

trattare separatamente. 

Figura 4: Schema del Business Continuity Plan 

        

•Monitoring
•Reporting

•Continuous 
improvement

•implement 
controls

•Training & 
awareness

•Assess risk
•Business impact 

analysis

Plan Do

CheckAct
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Le finalità di tali piani sono diverse: 

• A livello strategico, garantire la corretta gestione di eventi critici 

potenzialmente in grado di minacciare la sopravvivenza stessa 

dell’organizzazione; 

• A livello tattico, coordinare le attività per garantire la continuità 

operativa dei processi aziendali a seguito di un’interruzione; 

• A livello operativo, definire i passaggi fondamentali che devono essere 

intrapresi dal team di risposta alle emergenze. 

 
In altre parole, il PCO rappresenta lo strumento principale attraverso cui 

un’organizzazione si prepara ad affrontare interruzioni future di qualsiasi 

genere, dalla fase della risposta iniziale fino alla ripresa delle normali attività. 
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CAPITOLO 2 

RISCHIO NATECH DA SISMA 

2.1 CARATTERIZZAZIONE DELL’EVENTO SISMICO 

I terremoti sono vibrazioni o assestamenti della crosta terrestre, provocati dallo 

spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Il moto generato 

da un terremoto dipende dalle condizioni locali, cioè dalle caratteristiche 

topografiche e stratigrafiche del sottosuolo e dalle proprietà fisiche e 

meccaniche dei terreni di cui è costituito. L’evento sismico è stato 

caratterizzato attraverso parametri relativi ad intensità e frequenza. L’intensità 

di un evento si riferisce alle caratteristiche onde sismiche che, generate 

dall’ipocentro del sisma, si irradiano nel suolo e le cui caratteristiche possono 

essere correlate alla magnitudo, alla distanza e al tipo di substrato geologico. 

Questa visione, che già risulta semplificata, presenta varie incertezze riguardo 

la determinazione univoca dell’intensità del terremoto. 

È comunque in uso la classificazione degli eventi sismici in base a due classi 

di parametri: 

• Ground parameters → si riferiscono a misure dell’intensità dello 

scuotimento del terreno: la massima velocità al suolo (Peack Ground 

Velocity, PGV) e la massima accelerazione del suolo (Peak Ground 
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Acceleration, PGA) in una determinata zona; i valori di PGA attesi sono 

tipicamente forniti da enti nazionali ed internazionali sotto forma di carte 

tematiche, le quali riportano la classificazione delle zone sismiche basato 

sul massimo valore di PGA atteso statisticamente; 

• Structural dynamic affecting parameters → si riferiscono 

all’amplificazione dinamica indotta dalle onde sismiche su un sistema a 

un grado di libertà con lo stesso periodo della struttura analizzata.  

 

Tra tutti i rischi che insistono sul territorio nazionale, il rischio sismico è quello 

che assume il peso più rilevante. La criticità più grande risiede 

nell’impossibilità di individuare degli indici certi di previsione dell’evento. 

L’attività di previsione pertanto non può che risolversi in un’attività di tipo 

probabilistico, basata sull’individuazione delle aree pericolose e sulla 

conseguente classificazione delle zone a rischio del territorio nazionale, in 

funzione della probabilità che si verifichino forti terremoti. L'attuale 

classificazione sismica la troviamo nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri OPCM n. 3274/2003 che suddivide il territorio italiano in 4 zone a 

sismicità decrescente con differenti valori di pericolo, calcolato sia in base alla 

frequenza degli eventi storici che alla loro intensità. Un aggiornamento dello 

studio è stato adottato con l’OPCM n. 3519/2006, la quale ha fornito uno 



 51 

strumento aggiornato per la classificazione del territorio, introducendo degli 

intervalli di accelerazione (ag) con probabilità di superamento pari al 10% in 

50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche. 

 

          Tabella 2: suddivisione del territorio italiano in 4 zone a sismicità decrescente 

ZONA 1 PGA < 0,25g Più pericolosa 
ZONA 2 0,15 < PGA < 0,25g Caratterizzata da forti 

terremoti 
ZONA 3 0,05 < PGA < 0,15g Terremoti forti ma rari 
ZONA 4 PGA < 0,05g Eventi sismici rari 

 

L’Italia è uno dei paesi a maggior rischio sismico nel Mediterraneo per la 

frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e 

per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto. La sismicità della penisola 

italiana è legata alla sua particolare posizione geografica, perché è situata nella 

zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica. Dall’andamento 

della linea di convergenza quasi tutte le Regioni sono potenzialmente 

interessate da eventi sismici, quindi possiamo considerare numerose zone ad 

elevato rischio sismico. 
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        Figura 5: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (Fonte: INGV) 

                                  

Tutto ciò, oltre a creare in passato notevoli danni a persone ed edifici, può 

continuare ad impattare negativamente sul piano sociale ed economico. 

 

2.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO NATECH ASSOCIATO A SISMA 

Per definire compiutamente il rischio sismico in una certa zona è necessario 

conoscere non solo la pericolosità sismica dell’area, ma anche quali opere 

costruite dall’uomo sono presenti su quella determinata area, quale sia la loro 

importanza e vulnerabilità e quale sia l’esposizione al terremoto. 
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Il rischio in termini analitici è quantificabile attraverso la cosiddetta 

‘‘equazione del rischio’’ che lega, appunto, pericolosità, vulnerabilità ed 

esposizione. 

                   (Eq. 2) 

La pericolosità sismica (P) coincide con la sismicità del luogo. Rappresenta la 

probabilità che terremoti di una certa entità si verifichino in una determinata 

zona e in un periodo specifico. Può essere calcolata in due modi: 

1) Con un approccio probabilistico effettuando un’analisi probabilistica del 

rischio sismico (Probabilistic Seismic Analysis, PSHA) in funzione di 

un intervallo di tempo T fissato; l’intervallo tipicamente scelto è di 50 

anni in quanto rappresentativo della vita media di una struttura, edificio 

o impianto. 

P V E R
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Si definisce la probabilità di accadimento, in corrispondenza di un dato 

valore di PGA, come la probabilità che tale valore sia superato 

nell’intervallo di tempo T fissato.   

H(T) = P [PGA> a,T]                       (Eq. 3) 

 

La variabile H(T) è la probabilità di superamento (Exceedance 

Probability, EP) del valore di PGA ‘’a’’ nell’intervallo T.  

 

Quando parliamo di probabilità dobbiamo considerare che questa va 

calcolata a priori, cioè prima che l’evento accada; a differenza della 

frequenza che va calcolata dopo che gli eventi sono accaduti. Anche se 

la frequenza risulta pari a 0 non implica che l’evento sia impossibile, così 

come se risulti pari ad 1 non implica che sia certo. La frequenza dipende 

dal caso mentre la probabilità è un numero fisso che interpreta la 

‘costante’ che caratterizza il manifestarsi dell’evento; indica, più o meno, 

con quale frequenza l’evento si verificherà in una serie di n. prove.           

 

2) Consultando archivi e osservatori vengono analizzati i dati storici di 

eventi sismici accaduti in un arco di tempo specifico, in una zona di 

nostro interesse. Tali dati vengono usati per ottenere le frequenze di 



 55 

accadimento di sismi, di magnitudo o intensità superiore ad una certa 

soglia in quella determinata zona. Per i terremoti più antichi, data 

l’assenza all’epoca della strumentazione scientifica necessaria per la 

determinazione della magnitudo, si utilizzano dati sull’intensità ottenuti 

sulla base delle descrizioni dei danneggiamenti riportati negli archivi 

storici. 

 
I dati di pericolosità ottenuti possono essere utilizzati per calcolare il rischio 

NaTech associato a sisma, considerando gli scenari di rischio naturale che 

hanno la probabilità di causare scenari di rischio di incidente rilevante, a 

seguito di un evento di intensità massima prefissata.  

Le principali norme generali relative al rischio sismico applicato agli studi di 

pericolosità ed alle verifiche sismiche sulle costruzioni sono (Taurasi F., 

Morettini A., Vaccaro G.):  

• Ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 

2003: viene introdotta la nuova classificazione sismica sul territorio 

italiano e stabilisce l’obbligo della verifica sismica di alcune tipologie di 

edifici esistenti  

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile: 

aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale  
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• Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n.3685 del 21 

ottobre 2003: individua due tipologie di edifici da sottoporre a verifica 

sismica  

• Norme Tecniche delle Costruzioni: Decreto del ministero Infrastrutture 

e trasporti del 14 gennaio 2008  

• Bozza di Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni: emanate ad agosto 

2012  

• NTC 2018- Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale 

Per quanto riguarda gli strumenti normativi previsti dalle norme e leggi  

collegate direttamente alla direttiva Seveso, si hanno:  

•  Il DPCM 31/3/1989 “Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente 

della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti 

connessi a determinate attività industriali” (c.d. metodo ad indici) che in 

Allegato I al paragrafo 1.C.1.3 stabilisce che il gestore deve specificare 

la cronologia dei terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini.  

• Il Decreto Ministero Ambiente 15 maggio 1996 “Criteri di analisi e 

valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio 

liquefatto (g.p.l.)”  
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• Il Decreto Ministero Ambiente 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi e 

valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi 

facilmente infiammabili e/o tossici”  

• Decreto Legislativo n. 334 del 1999 (Seveso II) 

• Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 (Seveso III) 

L’elemento principale di valutazione del pericolo sismico in cui è localizzato 

lo stabilimento è la conoscenza del grado di sismicità dell’area, ricavato dalle 

Norme Tecniche di Costruzione NTC 2018. Per ottenere i valori necessari si 

rimanda agli allegati A e B delle NTC 2008, che sono stati ricavati dalle mappe 

di pericolosità sismica del territorio nazionale, consultabili dal sito internet 

dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). 

La vulnerabilità sismica (V) misura la disposizione di una costruzione a subire 

danni a causa di un sisma e misura la sua capacità o resistenza ad azioni 

sismiche. Può essere individuata mettendo in relazione l’anno di progettazione 

dell’impianto, nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione e 

l’anno di progettazione dell’ultimo intervento eseguito (solo nel caso in cui sia 

stato progettato ed eseguito un intervento di miglioramento o adeguamento). 

Per ogni apparecchiatura critica, inoltre, viene stimata la probabilità di guasto 

associata ad una determinata tipologia di danno (lieve, moderato, grave, 
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catastrofico). Ci sono modelli che correlano a un gran numero di 

apparecchiature e serbatoi la probabilità (Damage probability, DP) di 

raggiungere un determinato stato di guasto (Damage State, DS) alla PGA. 

Attraverso l’uso della Probit Analysis (Finney 1971) la distribuzione è stata 

linearizzata ottenendo un set di modelli d vulnerabilità basati su espressioni del 

tipo: 

                                           Y= K1 + K2 x ln(PGA)                           (Eq.4) 

La variabile Y costituisce una relazione ‘dose-risposta’ tra l’intensità sismica, 

espressa come frazione dell’accelerazione di gravità, e la probabilità di subire 

un determinato danno (Lanzano G., Santucci de Magistris F., Fabbroncino G.-

2013). 

Si è notato, ad esempio, che la DP dei serbatoi atmosferici aumenta 

all’aumentare del livello di riempimento e raggiunge il massimo per livelli pari 

o superiori all’80% della capacità totale. 

Questo comportamento è dovuto, più che al sisma stesso, all’inerzia del liquido 

che può portare allo spostamento, al rovesciamento o comunque al 

danneggiamento del serbatoio. L’ancoraggio è una misura alla prevenzione 

dello spostamento, infatti chi lo ha in dotazione presenta una probabilità di 

guasto inferiore rispetto ai serbatoi non ancorati. 
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L’esposizione (E), invece, è incentrata sulla salvaguardia della vita umana; 

ipotizza l’insieme di vite umane e di risorse materiali che possono andare 

perduti per effetto del sisma. Per determinarla si assumono a riferimento le 

informazioni quali: 

-numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria 

dell’edificio (np); 

-ore di fruizione ordinaria nel giorno (of); 

-mesi di fruizione ordinaria nell’anno (mf). 

                                            Ep= 𝑛𝑝 𝑥 𝑜𝑓 𝑥 𝑚𝑓
1000

                                 (Eq.5) 

Per quanto compatta l’equazione n. 2 sopra descritta non è di facile calcolo, in 

quanto ciascuno dei tre fattori risulta a sua volta caratterizzato da diverse 

variabili, che per arrivare a definirle tutte sul piano quantitativo occorre un 

impegno economico, materiale e di tempo non indifferente. Un altro metodo è 

regolato dalla seguente relazione che può essere applicata alla singola unità 

critica bersaglio presente all’interno dello stesso sito produttivo (Nostasi V., 

Muratore A., Argento G., Sferruzza G.): 

                                                  Ir= Ip x Iv x Ie                           (Eq.6) 

Ir: indice di rischio NaTech dovuto al sisma; 
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Ip: indice di pericolosità sismica del luogo dove è ubicato l’impianto oggetto 

della valutazione; 

Iv: indice di vulnerabilità delle singole apparecchiature bersaglio; 

Ie: indice di esposizione. 

Dal punto di vista grafico il tutto può essere rappresentato da una matrice 

tridimensionale con assi ortogonali Ip, Iv, Ie, dando a ciascuno dei tre indici 

dei valori numerici (crescenti all’aumentare di rischio) da 1 a 4 

 

                    Grafico 4: Rappresentazione tridimensionale del rischio Natech 

                                    

Indice di pericolosità sismica (Ip): per la determinazione del valore 

dell’indice di pericolosità sismica, che serve per entrare nella matrice 

tridimensionale, lo si mette in relazione con l’accelerazione di picco al suolo. 
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Nel caso in cui l’impianto sia ubicato su un suolo non rigido o in prossimità di 

pendii bisogna considerare dei fattori applicativi dell’accelerazione di picco su 

suolo rigido, di cui alle NTC 2008: 

                                        Amax= PGA x St x Ss                            (Eq.7) 

Amax: accelerazione di picco al suolo 

Ss: coefficiente di amplificazione stratigrafica, dipende dalla categoria di 

sottosuolo; 

St: coefficiente di amplificazione topografica, dipende dalla categoria 

topografica. 

Indice di vulnerabilità sismica (Iv): deve tener conto almeno delle seguenti 

peculiarità ovvero: quantità di sostanze contenute, tipologia di apparecchiatura, 

rispetto o meno delle norme tecniche per la loro realizzazione, dello stato di 

manutenzione, controlli e verifica, se sono presenti fenomeni di 

invecchiamento di attrezzature e impianti e se in passato si sono verificati 

incidenti o anomalie rilevanti. 

Indice di esposione (Ie): lo si trova mettendo in relazione la tipologia di edifici 

e servizi che ricadono nelle diverse zone di rischio e l’indice di esposizione Ie. 

 Tabella 3: Relazione tra la presenza di Edifici e Servizi e l’indice di esposizione ‘’Ie’’ 
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2.3 PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE DI EVENTI NATECH 

INDOTTI DA SISMA 

La fase principale della pianificazione delle misure di mitigazione per evento 

sismico su impianti a rischio di incidente rilevante consiste nella: 

• verifica dei livelli di progettazione degli elementi dello stabilimento 

rispetto alla classificazione sismica e alla micro zonazione3, con 

valutazione preventiva dei possibili effetti indotti dal sisma sulle 

apparecchiature critiche dell’impianto; 

• individuazione preventiva degli elementi critici da monitorare/verificare 

rispetto ad un forte evento sismico, anche mediante verifiche 

 
3 La micro zonazione sismica consiste nella valutazione della pericolosità sismica locale attraverso 
l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo. È uno 
strumento utile per la progettazione e pianificazione per l’emergenza. 
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prestazionali rivolte alla compatibilità degli spostamenti e delle 

accelerazioni con le condizioni limite di funzionamento al contorno, in 

particolare: 

 
1) verifica elementi il cui cedimento può comportare scenari 

incidentali con aree di danno esterne dell’impianto; 

2) verifica elementi/apparecchiature/impianto preposte alla 

mitigazione della magnitudo del rischio in caso di evento; 

3) verifica dei sistemi/dispositivi la cui indisponibilità per mancato 

funzionamento può essere causa di più eventi contemporanei (es. 

dispositivi di sicurezza); 

4) verifica delle utilities preposte alla garanzia dei livelli di 

sicurezza (es. riserva idrica); 

5) verifica del comportamento delle strutture accoppiate a diversa 

resistenza e/o deformabilità. 

Nella pianificazione per far fronte ad emergenze originate da eventi sismici 

deve essere tenuto presente l’assenza o la limitatezza del preavviso; altri aspetti 

che rendono molto complessa la gestione dell’emergenza sono legati alla 

simultaneità di più eventi con contemporanee perdite di contenimento ed il 

danneggiamento delle utilities e di alcune misure di mitigazione previste 
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(sistema antincendio). Per gli eventi NaTech, quindi, devono essere adottate 

procedure specifiche per la messa in sicurezza degli impianti. 

Per gli impianti RIR deve essere effettuata la valutazione della sicurezza 

sismica (ex capitolo 8, paragrafo 8.3 della NTC 2018, come previsto 

dall’OPCM 3274/2003). 

Il gestore mette in atto le seguenti azioni: 

• analisi critica del layout aziendale con prima identificazione dei centri di 

pericolo; 

• raccolta della documentazione per definire un adeguato livello di 

conoscenza tecnica dei centri di pericolo; 

• raccolta dati sulle sostanze pericolose presenti; 

• sopralluogo degli asset di rilievo, identificati a cura di un team 

multidisciplinare; 

• stima della vulnerabilità degli asset di rilievo/critici; 

• stima della frequenza dell’evento NaTech da sisma espressa come 

probabilità di danneggiamento in conseguenza alla sollecitazione 

correlata alla frequenza di riferimento dell’evento naturale. 

 
Il gestore procede alla valutazione della sicurezza sismica e del livello di 

danneggiamento di impianti e apparecchiature che potrebbero originare eventi 
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incidentali (D’Amico M., Buratti N., Savoia M.-DICAM). Le categorie di opere 

che devono essere sottoposte a verifica sismica sono quelle che potrebbero 

innescare uno scenario incidentale in occasione di un evento sismico: 

• apparecchiature (colonne, reattori, scambiatori, forni, serbatoi); 

• serbatoi di stoccaggio (serbatoi atmosferici a tetto fisso e galleggiante); 

• sistemi di tubazioni contenenti sostanze pericolose; 

• apparecchiature, serbatoi e sistemi di tubazioni non contenenti sostanze 

pericolose, ciminiere, gru e carri ponte il cui danneggiamento o collasso 

totale può innescare uno scenario incidentale nel contesto ambientale 

circostante; 

• fabbricati o magazzini in cui si lavorano o depositano sostanze 

pericolose; 

• apparecchiature elettriche, impianti di protezione interna o esterna 

antincendio.  

Tabella 4: Quadro di sintesi degli elementi d’impianto e dei relativi danni per sisma (Fonte: 

UNI/TS 11816-1:2021) 
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Un parametro importante da considerare da parte del gestore nella verifica 

sismica è l’attribuzione della classe d’uso sulla base della legislazione più 

recente (NTC 2008 e la circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019 n.7 che per gli 

elementi individuati come critici prevede l’attribuzione della classe d’uso IV). 

Nel caso di stabilimenti esistenti il gestore deve procedere alle specifiche 

verifiche e revisioni. Deve far si che ci sia il mantenimento del controllo degli 

impianti vitali per la sicurezza ed il loro esercizio sicuro. 
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Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza 

quando ricorre anche una delle seguenti situazioni: 

• riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della 

struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, 

neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle 

caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, 

esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni 

significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione; 

• provati gravi errori di progetto o di costruzione; 

• cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con 

variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della 

costruzione; 

• interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscono, 

anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo 

consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza. 

 
L’obiettivo dell’ispezione è quello di garantire che l’impianto non presenti 

evidenti debolezze in caso di sisma. Il gestore deve effettuare l’ispezione 

avvalendosi di un gruppo di tecnici che includa esperti dei terremoti e di esperti 

di sicurezza degli impianti e delle apparecchiature. 
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Una buona pianificazione è la prima azione di prevenzione contro eventi 

NaTech da rischio sismico. 

 

2.4 PREVENZIONE DI INCIDENTI NATECH INDOTTI DA SISMA 

L’attività di prevenzione è volta a raggiungere l’obiettivo di limitare gli effetti 

degli eventi sismici sull’ambiente antropizzato. 

La prevenzione vuol dire farsi trovare preparati al momento dell’evento 

sismico, in modo da mitigare gli effetti e poter ripristinare rapidamente la 

situazione persistente e, se possibile, migliorarla. È l’unico modo efficace per 

ridurre le conseguenze di un terremoto perché, purtroppo, non esiste alcun 

metodo scientifico per prevederli in anticipo, tale da consentire un allarme per 

la salvaguardia delle vite umane. L’unico modo per difendersi è quello di 

realizzare interventi sistematici di prevenzione sulle 

strutture/impianti/apparecchiature per impedirne il collasso in caso di 

terremoto. 

La tecnica dell’albero dei guasti, una tecnica di analisi con cui si possono 

determinare i modi con cui accade l’evento e stimarne la frequenza. Consente 

di ottenere una descrizione logica del sistema, analizzare tutti i suoi percorsi di 

fallimento, di effettuare valutazioni quantitative in termini statistici e di 
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individuare i punti deboli al fine di predisporre opportune misure di gestione. 

In questa analisi si individuano i top event che rappresentano i guasti relativi al 

sistema sotto esame. Sulla base di ciò si identificano le principali 

apparecchiature che possono subire danni dall’evento sismico. 

(Edifici industriali fortemente danneggiati dal sisma emiliano del 2012. Fonte: Clemente P, 

Martelli A – 2013, Roma) 
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È stato verificato che le più vulnerabili sono quelle per il trasporto e lo 

stoccaggio dei materiali e che gli effetti più rilevanti del terremoto sugli 

impianti sono stati: perdita di energia elettrica, sloshing4 (Di Gregorio L., 

Salvini F., Vivio F., Vullo V.- Università di Roma ‘’Tor Vergata’’) e perdita di 

pressione d’acqua (Taurasi F., Morettini A., Vaccaro G.). 

Ancora, altre apparecchiature che potrebbero subire danni sono: 

• valvole in ingresso e uscita dal serbatoio. L’evento sismico può 

comportare delle disconnessioni delle tubazioni che sono collegate alla 

valvola, a causa del cedimento di ancoraggi oppure un guasto alla linea 

di cablaggio del sistema di gestione automatico della linea elettrica, 

causando un mancato funzionamento del sistema di allarme; 

• tubazione in ingresso e uscita dal serbatoio; 

• rottura del serbatoio dovuta alla rottura degli ancoraggi che non sono 

stati progettati per resistere alla forza orizzontale e verticale. Si possono 

creare cricche o fori nel mantello del serbatoio in seguito ad un evento 

sismico e sarebbe necessario dimensionare la struttura del serbatoio in 

modo da garantire la tenuta sotto la massima azione sismica registrata 

nei siti di interesse; 

 
4 Lo sloshing è definito come l’agitazione di un fluido nel suo recipiente, causato da un’eccitazione sismica 
del recipiente stesso. 
 



 72 

• guasto al sistema di raffreddamento e conseguente aumento della 

temperatura e pressione della sostanza stoccata nel serbatoio. Inoltre 

l’evento sismico può comportare disconnessioni delle tubature che 

trasportano il fluido di raffreddamento.  

 

(Terremoto di Landers (CA), 28/06/1992, Mw = 7.3: danni alle tubazioni rigide. Fonte: 

Clemente P, Martelli A – 2013, Roma) 
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La tabella seguente elenca una serie di punti di vulnerabilità e provvedimenti 

migliorativi. 

Tabella 5: Punti di vulnerabilità e provvedimenti migliorativi tipici in stabilimenti 

industriali individuati da ispezioni (Fonte: UNI/TS 11816-1:2021) 
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Il gestore può predisporre, quindi, adeguate misure per contenere i danni 

derivanti dall’evento sismico sull’uomo e sull’ambiente per aumentare la 

resilienza dello stabilimento, come: 

• interventi di tipo tradizionale volti a incrementare la resistenza dell’asset 

• interventi di tipo innovativo basati sull’isolamento sismico e/o la 

dissipazione di energia 

• sistema tecnici e gestionali realizzati mediante l’utilizzo dei sensori e 

dispositivi di allarme rapida (Early Warning); è un’installazione di un 

sistema di monitoraggio e rilevazione dell’andamento delle vibrazioni 

indotte dal verificarsi dell’evento sismico, collegati a dispositivi di 

allerta. 

 
L’Early Warning, visto come sistema di prevenzione, è un’installazione di un 

sistema di monitoraggio e rilevazione dell’andamento delle vibrazioni indotte 

dal verificarsi dell’evento sismico, collegati a dispositivi di allerta. È composto 

da: 

• una rete di sensori costituenti il sistema di monitoraggio; 

• un sistema di comunicazione real-time che trasmette i dati dai sensori 

agli elementi di registrazione-elaborazione; 
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• un sistema di processamento dei dati che converte il dato rilevato in 

magnitudo atteso; 

• un sistema di inoltro del segnale a tutti i centri di interesse. 

 
Tale sistema dovrebbe essere regolarmente provato, mantenuto e aggiornato 

per informare i gestori e la popolazione di pericoli naturali imminenti. Inoltre 

si auspica un miglioramento del sistema di prevenzione del rischio sismico, 

cercando di incrementare le risorse pubbliche a sostegno degli interventi di 

adeguamento sismico, anche con l’erogazione di contributi. 
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2.4.1 TECNOLOGIE PER LA PROTEZIONE SISMICA DELLE 

STRUTTURE 

Le varie tecnologie innovative rientrano nel più vasto ambito di controllo 

strutturale, che include sistemi passivi, attivi o semi-attivi. 

                        Schema 1: Tecnologie di protezione sismica delle strutture 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMI DI CONTROLLO ATTIVI→ è indispensabile una sorgente di 

energia esterna usata per azionare un sistema di attuatori, i quali applicano alla 

struttura forze variabili nel tempo, allo scopo di contrastare le forze derivanti 

dall’azione esterna, per ottenere riduzioni sostanziali della risposta dinamica; 

altri elementi indispensabili sono sensori che rilevano dati della risposta nella 

sua evoluzione temporale e un calcolatore che elabora questi dati e che, 

CONTROLLO 

PASSIVO 

CONTROLLO 

ATTIVO 

CONTROLLO 

SEMI-ATTIVO 

ISOLAMENTO SISMICO 

SMORZAMENTO DI 

MASSA 

DISSIPAZIONE DI 

ENERGIA 

LIMITAZONE DELLA FORZA 

NELLA STESSA STRUTTURA 

(controventi dissipativi) 

FRA STRUTTURE CONTIGUE 

(accoppiamento dissipativo) 

ELONGAZIONE DEL PERIODO 
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servendosi di sofisticati algoritmi, determina la forza di controllo e comanda 

gli attuatori che le applicano; 

SISTEMI DI CONTROLLO SEMI-ATTIVI→ basati sull’utilizzo di 

dispositivi analoghi a quelli del controllo passivo, con la differenza di diverse 

caratteristiche meccaniche regolabili nel tempo. La regolazione, durante il 

fenomeno vibratorio, costituisce l’operazione di controllo. Il vantaggio, rispetto 

al controllo attivo, sta nel fatto che richiede solo modeste erogazioni di potenza. 

Restano però necessari i sensori e il calcolatore per l’elaborazione dei dati; 

SISTEMI DI CONTROLLO PASSIVI→ ne modificano le caratteristiche di 

rigidezza e/o le capacità dissipative in senso favorevole ottenendone la 

riduzione della risposta dinamica alle azioni del sisma. I dispositivi agiscono 

passivamente, nel senso che non hanno bisogno di una sorgente esterna di 

energia per funzionare; essi esercitano sulla struttura forze di tipo reattivo che 

si sviluppano in risposta al modo della stessa; 

I sistemi passivi a loro volta si possono classificare in tre categorie: 

1) ISOLAMENTO SISMICO: sono basati sulla possibilità di realizzare un 

certo livello di disaccoppiamento tra il modo della struttura e quello del 

terreno, per proteggere la struttura dagli effetti di danneggiamento del 

terremoto. 
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A questo scopo viene creata, di solito alla base della struttura, cioè a 

livello della fondazione, una discontinuità che di fatto divide la struttura 

in due parti, definite come sottostruttura e soprastruttura. Tra queste si 

inseriscono speciali dispositivi, gli isolatori, capaci di trasmettere le 

forze verticali e caratterizzati da elevata flessibilità elastica per 

scorrimenti orizzontali. 

Gli isolatori modificano favorevolmente la trasmissione delle vibrazioni 

tra sottostruttura e soprastruttura, ottenendo l’effetto di ridurre le forze 

di inerzia sulla soprastruttura. 

Questi sistemi si possono, a loro volta, classificare in due categorie 

principali: 

a) Quelli che realizzano una elongazione del periodo per la struttura 

isolata 

b) Quelli basati sulla limitazione della forza trasmessa tra 

sottostruttura e soprastruttura. 

 

2) DISSIPAZIONE DI ENERGIA: utilizzano l’effetto favorevole di 

riduzione della risposta, sia in termini di forze che di spostamenti, indotto 

da un incremento artificiale delle capacità dissipative della struttura; tale 
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incremento si ottiene mediante l’inserimento di speciali dispositivi che 

chiameremo dissipatori, o smorzatori. 

Anch’essi sono classificabili in due categorie in base alla configurazione 

geometrica e alla posizione dei dissipatori: 

a) Dissipatori sono inseriti nell’ambito della stessa struttura. Il caso 

più tipico è quello dei cosiddetti controventi dissipativi, in cui i 

dissipatori sono inseriti nei sistemi di controvento e dissipano 

energia nello spostamento relativo fra due piani successivi di una 

struttura intelaiata (figura 6); 

b) Dissipatori inseriti fra strutture contigue; questo presuppone che 

le due strutture/parti indipendenti abbiano caratteristiche 

dinamiche diverse, in modo da vibrare in maniera differenziata 

(figura 7). 

                        

                                        Figura 6                                             Figura 7 

3) SMORZAMENTO DI MASSA: il controllo delle vibrazioni avviene per 

effetto dell’aggiunti di masse ausiliarie, opportunamente posizionate e 
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collegate con speciali dispositivi alla struttura da proteggere. L’effetto di 

smorzamento avviene come conseguenza del trasferimento di energia 

della struttura alla massa ausiliaria durante il moto. È molto adatto a 

controllare vibrazioni indotte da azioni dinamiche aventi una sola 

frequenza dominante. 

 

2.4.2 EFFETTO DOMINO  

Negli impianti dell’industria di processo è frequente che apparecchiature di 

processo come: colonne, reattori, serbatoi e/o raggruppamenti di varie 

apparecchiature si trovino relativamente vicine tra loro. 

Una delle caratteristiche intrinseche dell’evento NaTech, conseguente a sisma, 

è l’aspetto dell’effetto domino, ovvero la propagazione di un singolo evento 

incidentale che può essere causa di altri. Il rischio dell’effetto domino viene 

riconosciuto e la sua importanza viene sottolineata nella Direttiva Seveso III. 

L’effetto domino è caratterizzato dal propagarsi di un incidente alle 

apparecchiature vicine a causa dell’esposizione delle stesse alle conseguenze 

dell’incidente stesso (irraggiamento o sovrappressione). 

L’approccio alla riduzione del rischio derivante dall’effetto domino si basa 

principalmente su misure di protezione passive quali barriere fisiche, 
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rivestimenti isolanti e distanze di sicurezza perché il loro funzionamento non 

richiede l’intervento umano, a differenza di sistemi di protezione attiva che 

sono, per loro natura, meno affidabili. È stato sviluppata una guida alla 

mitigazione dell’effetto domino che comprende la valutazione delle distanze di 

sicurezza necessarie a proteggere serbatoi atmosferici e pressurizzati dalle 

conseguenze di alcuni scenari incidentali. 

Il metodo individua una serie di scenari capaci di causare l’effetto domino: 

fireball, bleve, jet-fire, pool-fire. Si valuta, per ognuno di essi, le distanze di 

sicurezza necessarie ad evitare l’effetto domino, in funziona della quantità e 

delle caratteristiche del materiale pericoloso rilasciato. 

BLEVE E FIREBALL 

La BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) si origina dalla  

rottura di un recipiente contenente un liquido la cui temperatura si trova al di  

sopra del suo punto di ebollizione atmosferica; all’interno del recipiente la fase  

liquida rimane nella parte inferiore mentre in quella superiore risiede la parte  

gassosa (Figura 8). 

                                                    

                                                                   Figura 8 
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A seguito della rottura del recipiente la fase gassosa uscirà all’esterno 

riducendo la pressione nel recipiente che causerà una forte ebollizione del 

liquido contenuto, liberando una grande quantità di gas vaporizzato; questo 

perché il gas liquefatto si trova istantaneamente esposto alla pressione 

atmosferica in condizioni di elevato surriscaldamento ed evapora molto 

rapidamente (Figura 9). 

                               

                                                                 Figura 9 

Se il gas liquefatto contenuto nel recipiente è infiammabile avverrà anche 

l’innesco del gas infiammabile, causando una potente esplosione che proietterà 

frammenti del recipiente molto lontano, seguito da un’ondata di calore intenso. 
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La BLEVE può essere anche causata da un surriscaldamento di un recipiente 

contenente un gas liquefatto; inoltre può anche formare una sfera di fuoco (detta 

fire-ball). La modellizzazione degli effetti di una sfera di fuoco segue 

solitamente la determinazione del diametro della sfera di fuoco e dell’altezza 

della sfera di fuoco 

Per calcolare il diametro massimo del fire-ball (D) e l’altezza dal centro della 

palla (H) utilizziamo le seguenti relazioni: 

D=6,48 x W0,235                             (Eq.8)     

W: massa totale combustibile 

H= 0,75 x D                                (Eq.9) 

 

Secondo Birk (1995) il campo di ricaduta dei frammenti può essere correlato 

al raggio della fire-ball. L’80-90% dei frammenti ricade ad una distanza fino a 

4 volte il raggio. I frammenti più lontani arrivano a 15 volte ed in casi estremi 

a 30 volte. La zona dovrebbe essere evacuata tra 15 e 30 volte il raggio. 

Per prevenire l’esplosione i recipienti possono essere provvisti di valvole di 

sfogo tarate per permettere l’evacuazione del gas; tuttavia rimane il rischio che 

la valvola non riesca a far fuoriuscire una quantità sufficiente di vapore.                                     
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JET-FIRE 

Una fiamma da getto turbolento è una fiamma diffusiva risultante dalla 

combustione di un combustibile infiammabile liquido o gassoso rilasciato in 

modo continuo da un serbatoio/tubazione in pressione e trova immediatamente 

una sorgente di energia tale da innescare la miscela aria-combustibile 

formatasi. 

Di solito la velocità di emissione del jet è tale da rendere la fiamma turbolenta. 

Tale fiamma può provocare effetti domino se colpisce un serbatoio contenente 

materiale infiammabile o tossico. 

Sono molto influenzati dalla velocità del vento e della spinta di galleggiamento 

in quanto solo la zona iniziale della fiamma, vicino alla zona di efflusso, è 

dominata dalla quantità di moto del getto scaricato. 

Per calcolare la lunghezza della fiamma esistono diverse relazioni di 

riferimento; Jost ha proposto la seguente formula: 

 L=do x 𝑈0
𝐷

                          (Eq.10) 

d0: diametro della sezione di efflusso 

U0: velocità di efflusso del gas 

D: coefficiente di diffusione 
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POOL-FIRE 

Sono incendi che si verificano da un liquido in pozza. Si verifica quando un 

liquido viene rilasciato, sul terreno o sull’acqua, a seguito di una rottura del 

serbatoio di stoccaggio o di una tubazione; oppure la pozza formata viene 

innescata da una sorgente esterna di sufficiente energia. In altre parole, un 

incendio da pozza può essere definito come una fiamma diffusiva turbolenta 

sopra la superficie orizzontale di un combustibile liquido che evapora così 

lentamente da avere una quantità di moto iniziale sostanzialmente nulla. Le 

principali variabili che influenzano le dimensioni di un pool fire sono il 

diametro della pozza, la temperatura del fluido rilasciato e la velocità del vento; 

quest’ultima provoca un piegamento dell’asse del cilindro a cui può essere 

assimilata la fiamma, ne modifica l’altezza e tende a trascinare la pozza 

incendiata nella direzione del vento. 

La valutazione delle conseguenze di un incendio da pozza richiede una 

modellizzazione della fiamma in termini di geometria e di potenza termica 

irraggiata. Tale modellizzazione utilizza diversi sotto modelli. 

I= d x F x E                 (Eq.11) 

I: irraggiamento (KW/m2) 
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E: intensità media di radiazione della fiamma (KW/m2). È funzione del fluido 

in fiamme. Se il fluido non è presente nelle tabelle allora E=100KW/m2 

d: coefficiente di trasmissione in funzione della quantità di vapore acqueo 

presente in atmosfera tra incendio e punto (P) in cui si vuole stimare 

l’irraggiamento 

F: fattore di vista è la frazione di energia irraggiata che viene intercettata dal 

recettore e dipende dalla forma, distanza e posizione delle fiamme.  

Può essere calcolata con la seguente relazione: 

                                                                       (Eq.12) 

Dove 𝛽i e 𝛽j sono gli angoli tra la normale e la congiungente l’elemento 

infinitesimo irraggiante della fiamma (di superficie dAi) e il recettore, mentre 

X è la distanza tra l’elemento infinitesimo irraggiante e il recettore, come 

vediamo nello schema seguente (Volume V/ Strumenti incendi): 

                         Schema 2: Rappresentazione schematica del fattore di vista 
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La posizione può essere orizzontale, verticale o obliqua; si dovrebbe calcolare 

il fattore di vista relativo a: 

Fv: superfici verticali 

Fo: superfici orizzontali 

Fmax: superfici inclinate, in modo da ricevere l’irraggiamento massimo 

Risulta complesso quindi esistono valori approssimati tabulati per due forme di 

fiamma: 

• Incendio con fronte rettangolare 
 

                       

Il valore di Fmax si calcola con la seguente equazione: 

                                                             (Eq.13) 

a= 29 x b0,7 x m0,6                    (Eq.14) 

                          (Eq.15) 
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• Incendio cilindrico verticale calcolato o tramite modello puntiforme 
(Figura 10) o non puntiforme (Figura 11). 

 

                   

a: altezza delle fiamme 

b: raggio della pozza 

c: la distanza di P dalle fiamme 

a= 29 x b0,7 x m0,6                 (Eq.16) 

m: portata di prodotto evaporato 

                                             m= K x ℎ𝑐
ℎ𝑣

x 10-3.  (𝐾𝑔/𝑚2 𝑥 𝑠)            (Eq.17) 

 

K=1 → per i liquidi con temperatura di ebollizione inferiore alla temperatura 

ambiente 
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K= ℎ𝑐
𝐶𝑝 𝑥 ∆𝑇 ±ℎ𝑣

 → per i liquidi con temperatura di ebollizione maggiore alla 

temperatura ambiente 

hc: calore di combustione (J/kg); 

hv: calore di vaporizzazione (J/Kg); 

Cp: calore specifico (J/Kg x °K); 

∆T: differenza di temperatura di ebollizione del liquido e la temperatura 

ambiente (°K). 

                              Figura 10                                                          Figura 11 
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2.5 RISPOSTA E FOLLOW UP 

A seguito di un sisma il gestore deve mettere in atto le azioni pianificate per 

salvaguardare vite umane, beni e per fornire assistenza in emergenza. 

L’aspetto essenziale in fase di risposta è acquisire indicazioni sugli effetti del 

sisma sulle apparecchiature individuate come critiche in fase di pianificazione 

ed attuare le corrette misure di prevenzione, le migliori disponibili; è necessario 

che il gestore predisponga e compili una scheda speditiva di valutazione degli 

effetti indotti dal sisma sugli impianti. 

Una relazione tecnica deve contenere principalmente: 

• Le informazioni sulla pericolosità del sito in relazione allo specifico 

NaTech; 

• Gli scenari individuati; 

• Informazioni per i piani di emergenza 

• Informazioni per i piani di ripristino/follow up. 

 
Il follow up include le attività che il gestore deve mettere in atto a breve e lungo 

termine per riportare, dopo l’evento NaTech indotto dal sisma, tutti i sistemi 

almeno alle loro prestazioni normali. 

La tipologia e l’intensità delle azioni di ripristino devono essere in relazione 

alla gravità degli effetti provocati dal sisma sullo stabilimento. A tale riguardo 
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si raccomanda al gestore di utilizzare criteri di flessibilità nell’individuazione 

e nel dimensionamento delle azioni necessarie per il ripristino, al fine di poter 

essere in grado di gestire situazioni più gravose di quelle attese, con particolare 

riguardo alla propagazione nello stabilimento di eventi incidentali con perdite 

di contenimento. 
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CAPITOLO 3 

EVENTI NATECH DA RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO 

3.1 CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO 

Per rischio meteo-idrogeologico si intende l’interazione dei fenomeni 

meteorologici con peculiari aspetti che caratterizzano il territorio antropizzato. 

Questa categoria di rischio comprende fenomeni molto diversi tra loro. Si parla 

di rischio idrogeologico o idraulico quando piogge molto forti o abbondanti si 

combinano con particolari condizioni che caratterizzano un territorio 

provocando una frana o un’alluvione. Si parla, quindi, di dissesto 

idrogeologico; un fenomeno al quale il nostro paese è particolarmente esposto 

a causa della sua conformazione geologica e geomorfologica (Fonte F. 2017), 

caratterizzata da bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni, che 

sono quindi caratterizzati da tempi di risposta alle precipitazioni estremamente 

rapidi. 

In questa categoria di rischio rientra, però, anche il fenomeno inverso ovvero 

prolungati periodi di scarse precipitazioni che determinano crisi idriche. 

Dal Rapporto 233/2015 dell’ISPRA – Dissesto idrogeologico in Italia: 

pericolosità e indicatori di rischio, si evince che sette Regioni (Valle D’Aosta, 

Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise e Basilicata) hanno il 
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100% dei comuni a rischio. In termini di superficie, tali aree rappresentano il 

15,8% del territorio nazionale (47.747 Km2). 

Inoltre 7.145 comuni italiani, pari all’83% del numero totale, sono a rischio 

frane e alluvioni; di queste: 1.640 hanno nel loro territorio solo aree a 

pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4); 1.607 solo aree a 

pericolosità idraulica media (P2); 3.898 hanno nel loro territorio sia aree a 

pericolosità da frana che idraulica. 

Nel rapporto è stata realizzata la mosaicatura delle aree a pericolosità idraulica 

perimetrate dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province Autonome ai sensi del 

D.Lgs. 49/2010. 

La mosaicatura è stata effettuata per i tre scenari di pericolosità. 

Tabella 6: mosaicatura delle aree a pericolosità idraulica perimetrate dalle Autorità di 

Bacino, Regioni e Province Autonome ai sensi del D.Lgs. 49/2010 

P3 Pericolosità elevata Alluvioni frequenti con 
tempo di ritorno5 tra 20 e 
50 anni 

P2 Pericolosità media Alluvioni poco frequenti 
con tempo di ritorno tra 
100 e 200 anni 

P1 Pericolosità bassa Scarsa probabilità di 
alluvioni o scenari di 
eventi estremi 

 
5 Il tempo di ritorno di un evento è il tempo medio che intercorre tra il verificarsi di due eventi successivi di 
entità uguale. 
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Per quanto riguarda le frane, l’Italia è uno dei paesi europei maggiormente 

interessati da tali fenomeni, con 528.903 frane; dato preso dall’Inventario dei 

Fenomeni Franosi in Italia (Progetto IFFI), realizzato da ISPRA, Regioni e 

Province Autonome secondo modalità standardizzate e condivise (VGR 2016-

GDL NaTech – Vers.10). 

L’inventario IFFI è la banca dati sulle frane più completa e di dettaglio esistente 

in Italia, sia per la scala della cartografia adottata e sia per il numero di 

parametri ad esse associati. 

Per quanto riguarda le alluvioni, esse sono considerate come un allagamento 

temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua e che possono 

essere provocate da: fiumi, torrenti, canali, laghi e, per le zone costiere, dal 

mare. Si tratta di un fenomeno naturale che può avvenire in pochi minuti o in 

poche ore o giorni, e dipende prima di tutto dalla conformazione del territorio 

in complicità con eventi meteorologici eccezionali. 

La Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 

alluvioni (Direttiva Alluvioni o Flood Directive,FD), ha lo scopo di costituire 

un quadro di riferimento per la valutazione e la gestione di questa tipologia di 

rischio. 
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La gravità delle conseguenze di tali fenomeni pone l’importanza di adottare 

giuste misure di previsione e, dunque, di prevenzione. A differenza del rischio 

sismico è possibile acquisire importanti elementi conoscitivi perché la scienza 

studia i fenomeni meteorologici e, quindi, è in grado di prevedere con anticipo 

il verificarsi di eventi di una certa intensità su determinate e localizzate porzioni 

del territorio nazionale. 

 

3.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Ogni giorno viene prodotto il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale, 

un documento che segnala le situazioni in cui si prevede che uno o più 

parametri metereologici superano determinate soglie di attenzione o di allarme.  

Quando le previsioni segnalano fenomeni di riconosciuta rilevanza il settore 

meteo del Centro funzionale centrale emette avvisi meteo nazionali.  

Sempre in punto di attività di previsione, la Direttiva 27/2004 ha stabilito che 

le Regioni e le Province Autonome suddividano i bacini idrografici di propria 

competenza in zone di allerta. 

Per ciascuna zona di allerta sono stati identificati alcuni possibili precursori, 

del possibile verificarsi di fenomeni di dissesto e ne hanno determinato i valori 

critici in modo da costruire un sistema di soglie di riferimento. 
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Ad ogni soglia di riferimento corrispondono degli scenari di rischio, distinti in 

livelli di criticità crescente: 

1) Ordinaria →smottamenti localizzati, allagamenti di sottopassi, fenomeni 

localizzati critici come piene improvvise e colate rapide; 

2) Moderata→esondazioni ed attivazione di frane e colate in contesti 

geologici critici; 

3) Elevata→estese inondazioni e frane diffuse. 

 

Sulla base delle valutazioni e dei livelli di criticità dichiarati, al Presidente della 

Regione compete l’allertamento del Sistema di Protezione Civile locale che, a 

sua volta, comunica anche con il Dipartimento della Protezione Civile. 

La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei 

rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi 

speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui le conseguenze dei 

cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della 

pericolosità da alluvione. 

La suddetta valutazione comprende: 

• cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata, 

compreso di: limiti amministrativi, confini dei bacini idrografici, dei 
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sottobacini e delle zone costiere; dalle quali risulta la topografia e l’uso 

del territorio; 

• descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli 

conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i veni, l’ambiente, 

il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali; 

• descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato che per non 

avendo avuto notevoli conseguenze negative ne potrebbero avere in 

futuro; 

• valutazioni delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per: 

la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e 

le attività economiche e sociali; tenendo conto di elementi quali: la 

topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro 

caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di 

espansione naturale delle piene, l’efficacia delle infrastrutture artificiali 

esistenti per la difesa delle alluvioni e la localizzazione delle aree 

popolate. 

 

Tale valutazione preliminare permette di elaborare piani di gestione del rischio 

di alluvioni che riguardano, in particolare, le misure di prevenzione, protezione 

e preparazione. Se l’attività di previsione, raggiunge un elevato livello di 



 100 

efficienza, è possibile predisporre interventi strutturali e misure non strutturali 

volte a mitigare gli effetti degli eventi attesi. 

Nella fase di prevenzione, inoltre, è importante sottolineare che il rischio 

idrogeologico è fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo: 

progressiva urbanizzazione, abbandono dei terreni montani, abusivismo 

edilizio, continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose 

dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua. 

Pertanto l’efficienza dell’attività di prevenzione è strettamente legata ad una 

politica di gestione che sia in grado di contrastare gli eventi metereologici 

estremi e le azioni umane (che sono precursori dominanti al realizzarsi di 

disastri). 

 

3.3 INCIDENTI NATECH CONSEGUENTI AD ALLAGAMENTI E 

ANALISI DEI POSSIBILI DANNI 

Le inondazioni (flooding) costituiscono una causa importante di eventi 

incidentali nell’industria chimica e di processo. Un’inondazione può essere 

caratterizzata da due elementi principali: la frequenza e la severità 

dell’allagamento. 
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Per quanto riguarda la caratterizzazione della frequenza, viene generalmente 

utilizzato il parametro del periodo di ritorno, misurato di solito in anno ed 

ottenuto da studi idrologici. 

La severità di un’inondazione può essere quantificata, a sua volta, mediante due 

parametri: la profondità e la velocità dell’acqua di allagamento. Gli eventi 

naturali possono avere severità molto diversa tra loro, che varia da un’alluvione 

caratterizzata in genere da alto livello e bassa velocità dell’acqua, al falsh-food 

con livello di acqua moderato ma elevate velocità dell’inda di inondazione. 

È utile conoscere il valore dei parametri di severità perché, in questo modo, è 

possibile calcolare la pressione complessiva che agisce sulle apparecchiature 

industriali di processo e di stoccaggio; studiando la pressione idrostatica e 

idrodinamica.  

La conoscenza del valore complessivo di pressione permette di individuare le 

diverse modalità di guasto per i vari serbatoi di processo o di stoccaggio, che 

successivamente dovranno essere messi in relazione all’intensità dei parametri 

di severità. 

Le due principali categorie di apparecchiature, coinvolte sia nelle operazioni di 

processo che in quelle di stoccaggio sono costituite da: 
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• serbatoi cilindrici verticali (atmosferici), usati per l’immagazzinamento 

di sostanze liquide; 

• serbatoi cilindrici orizzontali, atmosferici o pressurizzati, usati per lo 

stoccaggio di liquidi, gas liquefatti o gas in pressione. 

 

In merito ai primi è possibile che la pressione esterna, dovuta all’inondazione, 

porti al collasso del fasciame del serbatoio a causa dell’instabilità provocata dal 

raggiungimento della pressione critica: 

Per i secondi, invece, il guasto dell’apparecchiatura può essere provocato 

dall’onda di allagamento che comporta un cedimento delle strutture di sostegno 

con conseguente rottura delle connessioni del serbatoio. 

Tuttavia, per quanto riguarda gli incidenti NaTech innescati da inondazioni, è 

possibile solo un’identificazione preliminare dei danni alle apparecchiature e 

del successivo rilascio di sostanze pericolose; non può essere fatta una stima 

esatta del pericolo e del rischio associato a tali eventi perché nei database, dove 

vengono inseriti i dati degli incidenti, non sono riportate, o comunque 

solamente in modo incompleto, le informazioni riguardo le caratteristiche delle 

inondazioni e/o ai danni subiti dalle apparecchiature. 
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Sulla base dai dati acquisiti da diversi studi si può affermare che le 

apparecchiature maggiormente colpite sono i serbatoi di stoccaggio 

atmosferici, contenenti in genere idrocarburi (benzina, gasolio ed oli). Come 

principale conseguenza si identifica la contaminazione dell’acqua seguita da 

incendi, esplosioni e dispersioni. 

Oltre ai rischi derivanti dalle proprietà delle sostanze è utile considerare: 

• la contaminazione significativa dell’ambiente esterno, causato dal 

rilascio in acqua delle sostanze inquinanti; 

• l’emissione di gas tossici o vapori infiammabili in aria, in seguito a 

reazione di prodotti chimici con acqua. 

• incendi ed esplosioni 

• danni strutturali all’impianto dovuti alla collisione contro le strutture di 

detriti anche di grandi dimensioni, trascinati dall’impeto delle acque 

In generale, quindi, l’obiettivo dell’analisi dei possibili danni in ambito 

industriali, dovuti da allagamenti, è (VGR 2016-GDL NaTech Vers.10): 

• la valutazione dei potenziali impatti dello scenario di rischio idraulico 

sulle condizioni di operatività impiantistica; 

• valutazione degli effetti connessi all’indisponibilità delle reti esterne 

causata da rischio idraulico sulla gestione di eventi critici all’interno 
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dell’impianto con pregiudizio di applicabilità del piano di emergenza 

esterno; 

• valutazione della possibilità di eventi NaTech non gestibili; 

• valutazione delle misure di mitigazione di evento NaTech con particolare 

riferimento alle misure di prevenzione non strutturale rispetto alla 

zonizzazione di fasce fluviali identificate nel Piano Regionale di gestione 

del rischio idraulico; 

• integrazione tra sistemi di allertamento per operazioni su opera di 

ritenuta e sistemi di messa in sicurezza impiantistica per detti impianti. 

 

 

3.4 MISURE DI PREVENZIONE PER INCIDENTI NATECH INDOTTI 

DA ALLAGAMENTI 

È opportuno osservare come nei siti industriali non sono in genere presenti 

protezioni specifiche o barriere di mitigazione in grado di gestire le 

conseguenze di rilasci innescati da allagamenti. Inoltre, in presenza di 

inondazioni, il rilascio di liquidi risulta generalmente non confinato anche dove 

è presente una diga, in quanto l’acqua di allagamento riempie il bacino di 

contenimento; ciò comporta che la sostanza rilasciata possa disperdersi 

liberamente sulla superficie dell’acqua, fino a raggiungere parti dell’impianto 
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lontane, mettendo cos’ in pericolo le persone che lavorano o vivono nelle aree 

limitrofe. 

A seguito di un’inondazione le componenti più vulnerabili di un’installazione 

industriale sono  

• le componenti elettriche come: pompe, motori ed eventuali sistemi per il 

mantenimento criogenico di sostanze pericolose dalle caratteristiche 

volatili; 

• le componenti che regolano la gestione della sicurezza come ad esempio 

i rilevatori per le fuoriuscite di gas ed altri sistemi per il monitoraggio 

antincendio. 

 

Come azioni di prevenzione di potenziali eventi NaTech indotti da fenomeni 

alluvionali è necessaria una pianificazione di emergenza che includa il 

miglioramento delle misure di mitigazione, al fine di ridurre sia i danni 

materiali che economici.  

Tra gli interventi finalizzati a tale scopo si distinguono: 

• interventi permanenti finalizzati ad incrementare la resistenza delle 

infrastrutture industriali con appropriate scelte di materiali e soluzioni 

progettuali, come: 
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a) ancoraggio a livello di fondazioni dei serbatoi di stoccaggio in modo 

che essi non galleggino o subiscano fenomeni di tilting6; 

 

b) costruzione e/o potenziamento di un sistema di drenaggio efficace che 

contrasti l’innalzamento del livello idrometrico; 

c) stoccaggio e posizionamento strategico delle sostanze pericolose in 

modo da evitare incompatibilità chimica; 

d) posizionamento di sistemi di immagazzinamento pressurizzati e/o 

criogenici di sopra del massimo livello idrometrico previsto. 

• interventi temporanei che consistono in misure di protezione da 

adottare in caso di imminente pericolo, come: 

 
a) interruzione del processo produttivo; 

b) ancoraggio delle strutture più a rischio e strutturalmente più fragili con 

cavi in acciaio o simili; 

c) verifica della tenuta dei serbatoi di stoccaggio, attraverso la sigillatura 

ermetica dei silos e dei serbatoi di stoccaggio sotterranei; 

 
6 Il tilting è una deformazione del suolo. 
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d) stoccaggio delle sostanze chimiche reattive e materiali pericolosi in 

aree a quote maggiori e più scure; 

e) evacuazione del personale non essenziale per le operazioni di 

emergenza. 
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CAPITOLO 4 

EVENTI NATECH DA MAREMOTO 

4.1 CARATTERIZZAZIONE DEI MAREMOTI 

Le ‘’onde di maremoto’’ o tsunami sono onde generate per impulso, causate il 

più delle volte da: terremoti con epicentro in mare o vicino alla costa, eruzioni 

vulcaniche o imponenti smottamenti sottomarini. 

Le onde possono essere provocate da scambi energetici di diversa natura: 

- Azione del vento; 

- Azione delle maree; 

- Esplosioni sottomarine; 

- Movimenti tettonici. 

 
L’onda si muove attraverso l’acqua, lasciando l’acqua stessa nella medesima 

posizione; pertanto un’onda che passa attraverso una colonna d’acqua profonda 

fa si che la particella d’acqua sulla superficie si muova descrivendo un’orbita 

quasi circolare, trascinando la particella prima verso l’onda che avanza, poi in 

avanti con essa e, successivamente, quando l’onda si lascia dietro la particella, 

torna indietro al punto di partenza.         
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                                             Figura 13: Il moto delle particelle nell’onda 

                                                

 

Come si osserva dalla figura il raggio dell’orbita circolare delle particelle 

d’acqua si riduce con la profondità; in un mare sufficientemente profondo tutte 

le particelle d’acqua soggette al movimento descrivono traiettorie circolari con 

centro fisso e velocità angolare costante. 

Il modello più semplice per descrivere la propagazione del moto ondoso è il 

modello dell’onda trocoidale. 

Il moto trocoidale è composto da un punto posto su una circonferenza che rotola 

in avanti con moto rettilineo uniforme. Il centro della circonferenza si muove 

di moto rettilineo uniforme, mentre il punto sulla circonferenza descrive il moto 

trocoidale. 

Le onde si formano ad una certa distanza dalla costa, si accrescono e si 

rompono in prossimità della riva. Al largo, i fronti d’onda formano un certo 

angolo con la costa; man mano che si avvicinano alla terra ferma, però, le creste 

si dispongono parallelamente alla costa e si trasformano in frangenti. 
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La zona di frangimento è indicatrice della profondità dell’acqua: se il fondale 

è fortemente inclinato si hanno onde di piccole dimensioni che frangono sulla 

riva; nel caso di fondali debolmente degradanti le onde si rompono più al largo. 

I principali parametri per la misurazione delle onde sono riconducibili ai 

seguenti: 

- Lunghezza (L): distanza tra due creste d’onda successive; 
- Altezza (H): distanza tra la cresta e il cavo dell’onda; 
- Ampiezza (A): altezza dell’onda sulla linea di mare calmo; 
- Cavo: punto più basso dell’onda; 
- Velocità di propagazione ©: spazio percorso nell’unità di tempo; 
- Periodo: tempo impiegato dall’onda per percorrere lo spazio di una 

lunghezza d’onda; 
- Ripidità (δ=H/L): dalla ripidità dipende il frangersi dell’onda. 

 
                                Figura 14: Principali parametri delle onde 

                                              

 

Il maremoto agisce come un’intensa perturbazione sottomarina che coinvolge 

l’intera colonna d’acqua, dal fondale fino alla superficie. 
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Quando si avvicina alla costa il fondale diventa sempre più basso e questo 

provoca attrito sulla perturbazione sottomarina, costringendo a rallentare 

improvvisamente la sua elevata velocità di propagazione.  

Nel frattempo l’energia contenuta tenderà a far crescere a dismisura l’altezza 

dell’onda, favorendo la formazione di un vero e proprio muro d’acqua. 

 

4.2 RISCHIO MAREMOTO E MISURE DI PREVENZIONE 

Le coste del Mediterraneo sono state interessate da numerosi eventi di 

maremoto. Vista l’esposizione a questo rischio, nel 2017 è stato istituito il 

SiAM- Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da terremoti, 

sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile (Indicazioni 

per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio 

maremoto). 

Attraverso il Centro di Allerta Tsunami, INGV ha il ruolo di valutare la 

possibilità che da un terremoto in mare si generi un maremoto che colpisca la 

costa. 

L’ipotesi di maremoto viene confermata o smentita dai dati della rete di 

mareografi, gestita da ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
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Ambientale, la quale elabora delle mappe secondo una metodologia utilizzata 

e accreditata anche a livello internazionale.  

Si basano su un modello di pericolosità probabilistica per gli tsunami generati 

da terremoti (S-PTHA, Sismic-PTHA) e sono aperte ad affinamento, in 

funziona della qualità e della risoluzione dei dati di base cartografici. 

Le mappe degli scenari presentano gli elementi esposti nell’area colpita dalle 

onde e gli effetti dell’avanzamento e del ritiro del mare, insieme alla rispettiva 

intensità o livello del danno, sia che questo venga stimato in modo qualitativo 

o che venga quantificato.  

Sulla base di queste valutazioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha il 

compito di diramare i messaggi di allerta nelle zone interessate, con l’obiettivo 

di attivare il Servizio nazionale di Protezione Civile nel minor tempo possibile. 

Al messaggio di allerta possono essere associati due livelli di allerta: rosso o 

arancione. 

- Arancione (Advisory): indica che le coste italiane potrebbero essere 

colpite da un’onda di maremoto con un’altezza inferiore a 0,5 metri e/o 

con un run up inferiore a 1 metro; 
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- Rosso (Watch): indica che le coste italiane potrebbero essere colpite da 

un’onda di maremoto con un’altezza superiore a 0,5 metri e/o con un run 

up superiore a 1 metro. 

 

Per ‘run up’ si intende la massima quota topografica raggiunta dall’onda di 

maremoto durante la sua regressione rispetto al livello medio del mare. 

In caso di messaggio di allerta rossa o arancione, l’unica fase operativa che si 

può attivare è quella di allarme che prevede le azioni che i soggetti dovranno 

attuare per agevolare l’allontanamento della popolazione e la messa in 

sicurezza delle infrastrutture presenti sul territorio. 

È necessario, quindi, che: 

- Le regioni attuano le procedure di gestione del flusso di informazione 

con i Comuni costieri coinvolti nell’allerta; 

- I Comuni costieri siano dotati di un piano di emergenza; 

- Le strutture operative, le province e le Prefetture-UTG mettano in atto le 

azioni di supporto a tali comuni. 

 

I messaggi di allerta possono essere seguiti da messaggi di: 
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- Aggiornamento, quando si verificano variazioni nella stima dei 

parametri sismici tali da determinare una variazione in aumento del 

livello di allerta rispetto a quello già emesso; 

- Revoca, quando l’evento sismico registrato non dà luogo al maremoto. 

L’emissione di questo messaggio annulla il precedente messaggio di 

allerta; 

- Conferma, successivamente a un messaggio di allerta o di 

aggiornamento dell’allerta; 

- Fine evento, quando le variazioni del livello del mare ritornano ad essere 

confrontabili con i livelli registrati precedentemente al maremoto; 

 

La diramazione delle allerta deve avvenire in tempi molto rapidi, dati i tempi 

stretti con cui si propagano le onde di maremoto; pertanto  il Dipartimento della 

Protezione Civile, che opera all’interno del SiAM, ha avuto la necessità di 

creare un sistema centralizzato in grado di attivare contemporaneamente le 

diverse istituzioni del Servizio Nazionale di Protezione Civile, a differenza 

della normale procedura utilizzata per gli altri rischi in cui i messaggi di 

allertamento sono diffusi attraverso le Regioni e/o le Prefetture. 

È stata sviluppata la Piattaforma tecnologica SiAM, capace di distribuire 

simultaneamente i messaggi di allerta ad un variegato gruppo di soggetti. 
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In caso di diramazione di un’allerta maremoto, la strategia adottata nelle 

Indicazioni operative per la salvaguardia della popolazione, consiste 

nell’allontanamento preventivo della popolazione presente nelle zone costiere 

a rischio.  

La piattaforma ha un’architettura potenzialmente capace di rispondere a 

molteplici esigenze, connesse anche ad altri rischi, ed è sviluppata per inviare i 

messaggi di allerta maremoto utilizzando due canali (Email, SMS).  

Nel caso in cui almeno una regione italiana sia interessata da un livello di allerta 

Watch (Rosso) o Advisory (Arancione), la piattaforma invia: 

- Un’email a tutti gli enti dell’anagrafica; 

- Un SMS, entro 14 minuti dal tempo origine stimato del terremoto, con 

informazioni relative al territorio di competenza a tutti gli enti e le 

amministrazioni interessate dall’allerta ed un SMS con le informazioni 

principali a tutti i restanti enti in anagrafica. 
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4.2.1 SITUAZIONE IN ITALIA E NELL’ADRIATICO 

Il catalogo dei maremoti italiani è stato curato nel 1996 secondo un format 

definito da un pool di esperti nel corso del progetto GITEC-TWO (Genesis and 

Impact of Tsunamis on the European Coasts- Tsunami Warning and 

Observations) e successivamente applicato anche in altri cataloghi europei. Il 

catalogo conta oggi 72 eventi. 

Secondo R. Zecchi (2006) sulle coste italiane si sono verificate onde anomale 

e maremoti in occasione di 108 periodi di attività sismica o vulcanica, mentre 

nei laghi gli eventi che hanno determinato onde anomale sono stati 23. 

Quasi tutti gli eventi più significativi si sono manifestati prima con il ritiro 

improvviso delle acque e successivamente con l’invasione delle coste. 

L’altezza massima raggiunta delle onde marine (run-up) è stata di 13 metri a 

Pellaro durante il terremoto Calabro Messinese del 1908, con velocità dell’onda 

stimata in 120 m/s (430 Km/h ca.) 

I litorali maggiormente e più frequentemente interessati da tsunami in Italia 

sono stati: 

- La costa Calabro Messinese; 
- La costa Garganica; 
- Il Golfo di Napoli; 
- La costa Adriatica Emiliano-Romagnola; 
- Il Golfo di Genova; 
- Le Isole Eolie. 
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Per quanto riguarda le cause di questi tsunami, escludendo quelli di origine 

vulcanica concentrati nel Golfo di Napoli, nelle Eolie e vicino all’Etna, tutti gli 

altri sono stati generati da terremoti sottomarini o avvenuti in prossimità della 

costa e da loro conseguenze. 

In merito alle coste dell’Adriatico, dai dati storici si evince che l’evento più 

rilevante si è verificato il 30 luglio 1627 interessando il promontorio del 

Gargano. Lo tsunami fu innescato da un terremoto (undicesimo grado della 

scala Mercalli) con epicentro a nord-est di San Severo; colpì la zona costiera 

tra Fortore e San Nicandro, nei pressi del Lago di Lesina nel Gargano 

Settentrionale. 

La zona, dopo un primo ritiro delle acque, venne completamente sommersa dal 

mare. Fu coinvolta la città di Termoli ma anche Manfredonia in cui si registrò 

un run-up dell’ordine di 2-3 metri. 

Altri maremoti piuttosto significativi si sono verificati nelle coste della 

Romagna e delle Marche: nel 1875 uno tsunami provocò inondazioni a Rimini, 

Cervia, Cesenatico, Pesaro e Ancona e nel 1930 onde di tsunami crearono danni 

alle imbarcazioni ad Ancona.  

Nel 2008 è stato redatto da un gruppo di studio dell’INGV (Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia) uno studio dal titolo “Scenarios of earthquake-
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generated tsunamis for the Italian coast of the Adriatic Sea” (Tiberti et al. 

2008) in cui sono stati valutati, tramite simulazioni numeriche computerizzate, 

i potenziali scenari di tsunami nel mar Adriatico generati da terremoti, di cui di 

seguito riportiamo alcuni estratti. Sono state individuate 6 sorgenti 

sismogeniche (Database of Individual Seismogenic Sources DISS Working 

Group, 2007; Basili et al., 2008) in grado di generare tsunami lungo li bacino 

del mar Adriatico, prendendo come riferimento il terremoto massimo credibile 

per ciascuna zona.  

Le sei zone considerate sono:  

1. Costa della Croazia - il terremoto più forte generato dalla zona di origine 

costiera delle Alpi Dinariche è quello del 11 gennaio 1962 verificatosi a 

Makarska, di magnitudo 6,1 e che ha dato seguito anche da uno tsunami 

(Herak et al., 2001).  

2. Costa del Montenegro - Il più grande terremoto, di magnitudo 7,1, è 

avvenuto il 15 Aprile 1979 al largo della costa meridionale del 

Montenegro (Console e Favali, 1981), generando un conseguente 

tsunami. Come massimo terremoto credibile è stata adottata la 

magnitudo 7,2 (Aliaj et al. 2004) per l'area costiera da Alessio a 

Dulcigno.  
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3. Albania - Grecia del Nord - Per quanto riguarda il massimo terremoto 

credibile in questa zona è stato preso come riferimento l’evento che ha 

colpito Kerkira nel 1786 con una magnitudo di 7,6.  

4. Appennino Nord - In questa zona, porzione dell’Appennino 

Settentrionale, Il più grande evento simico registrato si è verificato il 30 

ottobre 1930 presso la vicina costa Senigallia, con magnitudo stimata di 

Mw 5.9 a cui è seguito un lieve evento di tsunami (Boschi et al.). Il 

Database of Individual Seismogenic Sources indica come massimo 

terremoto credibile per questa zona un evento di magnitudo pari a 6,1.  

5. Gargano - Il più grande terremoto noto del promontorio pugliese è quello 

del 30 Luglio 1627, magnitudo 6.7 (Gruppo di Lavoro CPTI, 2004), 

seguito da uno tsunami che ha gravemente colpito la costa settentrionale 

del promontorio del Gargano (Tinti e Piatanesi, 1996; Boschi et al, 

2000;. Tinti e Armigliato, 2003).  

6. Cefalonia - Leucade - Zona sismica tra le più attive del Mediterraneo; il 

più grande evento noto in questa area è datato 12 agosto 1953 ed ha 

raggiunto una magnitudo di 7,3.  

Per ogni sorgente sismogenica è stato analizzato l’impatto dello tsunami  

atteso sulle coste adriatiche individuando le corrispondenti altezze massime  

dell’onda prevista. Per ogni sorgente si può osservare la variazione  
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dell’altezza di onda attesa lungo la costa, suddivisa in tre categorie sulla base  

del diverso grado di rischio per la costa:  

• Marine: h Max Attesa tra 0,05 e 0,5 m - Nessun rischio per la costa;  

• Land: h Max Attesa tra 0,5 e 1 m - Rischio per la costa;  

• Severe: h Max Attesa > 1 m - Grave Rischio per la costa.  

Tuttavia non è possibile sapere, con esattezza, quando avverrà il prossimo 

maremoto, così come non si è ancora in grado di prevedere i terremoti. Si 

conoscono però i tratti di costa più esposti a questo fenomeno ed è possibile 

stimare quale potrebbe essere l’altezza dell’acqua e l’estensione della 

corrispondente fascia costiera inondabile. In altre parole, nessuno è in grado 

di prevedere in modo deterministico quando, dove e con quali dimensioni uno 

tsunami si verificherà. Si possono invece elaborare delle stime probabilistiche 

basate sulle conoscenze attuali, che sono alla base dei modelli di pericolosità 

da maremoto. 
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4.3 EVENTI NATECH ASSOCIATI AI MAREMOTI 

Le costruzioni e gli elementi strutturali ed impiantistici esposti al maremoto 

sono molti e appartengono a diverse categorie. Possono essere danneggiati in 

modo diverso a seconda di alcuni fattori quali: 

- Resistenza intrinseca delle costruzioni dovuta alle loro caratteristiche; 

- Vicinanza degli edifici alla linea di costa; 

- Altezza dell’onda che colpisce gli edifici; 

- Ambiente circostante gli edifici. 

 
Le azioni meccaniche dirette che possono indebolire la resistenza degli edifici, 

fino al crollo, sono secondo Yeh et al. (2005): 

- Forze idrostatiche; 

- Forza di galleggiamento (forze verticali); 

- Forze idrodinamiche; 

- Forze di sollevamento 

- Impatto di oggetti fluttuanti e detriti e la pressione di questi oggetti; 

- Forze delle onde che si infrangono. 

A tale descrizione fisica si può aggiungere anche: 

- Il numero totale di onde e riflussi che colpiscono gli edifici; 

- La durata dell’inondazione. 
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Un primo approccio per studiare le apparecchiature soggette a tali eventi fu 

proposto da Shuto (1993). L’applicazione del metodo necessita di alcuni 

prerequisiti, quali: 

• una definizione delle tipologie standard degli edifici;  

• una scala standard di danno;  

• una funzione di danno per ogni tipo di edificio che relazioni danno e 

altezza della colonna d’acqua;  

• l’inventario degli edifici.  

Sono state definite quattro classi principali di edifici: 

- edifici leggeri; 

- edifici in muratura e senza cemento armato; 

- Edifici in cemento armato: 

- Altri edifici. 

La creazione di un inventario di edifici è un lavoro molto impegnativo che  

può trarre grandi benefici dalla collaborazione con le autorità locali e la  

consultazione di archivi catastali e dati pubblici. Spesso questi dati sono  

forniti sotto forma di livelli tematici di database GIS, prodotti, conservati e  
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distribuiti da istituzioni pubbliche con la responsabilità di acquisizione e  

cartografia di dati territoriali. Va comunque osservato che i dati ricavati da  

archivi pubblici, se disponibili, spesso non sono sufficienti: infatti i molti  

parametri necessari per caratterizzare un edificio dal punto di vista della  

vulnerabilità da maremoto potrebbero non essere presenti negli archivi, il che  

richiede che si avviino specifiche attività di acquisizione.  

POSSIBILI MISURE DI MIGLIORAMENTO DEGLI STABILIMENTI 

INDUSTRIALI ESPOSTI AL RISCHIO NATECH DA MAREMOTO 

- Delocalizzare: spostare la struttura al di fuori dell’area a rischio; 

- Impermeabilizzare: trasformare le strutture di fondazione, pavimenti e 

pareti in modo da contrastare le forze di piena rendendo la struttura 

impermeabile; 

- Scegliere la tipologia di materiale più idonea e adeguati rivestimenti; 

- Evitare vani interrati; 

- Difendere l’edificio dall’ingresso dell’acqua con adeguate porte e 

serramenti; 
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- Prevedere una zona rifugio, accessibile sia dall’interno che dall’esterno, 

dove poter attendere i soccorsi in caso di emergenza. Generalmente i 

piani alti di un edificio ben costruito possono offrire una protezione 

adeguata; 

- Evitare l’installazione di cavi elettrici nella parte inferiore dello 

stabilimento; 

- Spostare i macchinati elettrici o i sistemi informatici sopra il suolo 

calpestabile dello stabilimento; 

- Sopra elevare serbatoi contenenti sostanze pericolose; 

- Costruzione di recinzioni di protezione degli equipaggiamenti e 

macchinari di particolare valore; 

- Rafforzamento di cisterne o silos contenenti sostanze infiammabili, 

tossiche e/o inquinanti. 
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CAPITOLO 5 

PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE 

5.1 CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE 

Il D.Lgs. 105/2015, allegato C art. 15 ‘‘criteri, dati e informazioni per la 

redazione e la valutazione del Rapporto di Sicurezza e del Rapporto preliminare 

di sicurezza’’ evidenzia che occorre ‘‘individuare, descrivere, analizzare e 

caratterizzare quantitativamente le sequenze incidentali che possono generare 

un incidente rilevante e gli scenari ragionevolmente prevedibili che ne possono 

evolvere, in termini di conseguenze e probabilità. Ognuno degli scenari 

incidentali individuati dovrà essere corredato da una sintesi degli eventi che 

possono avere un ruolo nel loro innesco, con cause interne ed esterne allo 

stabilimento: 

• cause operative; 

• cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino o con siti di 

attività rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto o con 

aree e sviluppi urbanistici; 

• cause naturali come terremoti o inondazioni’’. 

 
Inoltre ‘’il gestore effettua la scelta della metodologia di analisi da adottare 

con riferimento allo stato dell’arte in materia ed alle specifiche caratteristiche 
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del proprio stabilimento e dei suoi rischi intrinseci’’ e a seguire ‘’in particolare 

tale analisi è preceduta dall’effettuazione di un’analisi preliminare per 

l’individuazione delle unità critiche dello stabilimento, finalizzata 

all’individuazione dei livelli di approfondimento ed alla selezione delle 

metodologie da impiegare’’. 

Per attuare ciò è necessario valutare le caratteristiche di pericolosità delle 

sostanze rilasciate durante un incidente, nonché il tipo di scenario incidentale 

potenzialmente generato. Nell’analisi di rischio quantitativa si usa identificare 

gli scenari potenzialmente generati da un rilascio di materiale attraverso un 

metodo grafico ad alberi, come già descritto in precedenza, che costituisce una 

classificazione tassonomica dei possibili scenari in funzione, principalmente, 

delle caratteristiche del materiale rilasciato. 

Sono classificati rilasci di gas, liquidi, solidi ed energia;  

• In corrispondenza di un rilascio di gas l’evento immediatamente 

successivo è la dispersione in atmosfera. Gli scenari potenzialmente 

generati dipendono dalle caratteristiche di pericolosità della sostanza 

rilasciata: 

o per sostanze tossiche lo scenario generato sarà la dispersione di 

sostanze tossiche; 
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o per sostanze infiammabili di potranno generare incendi di gas o 

esplosioni. 

 

• Rilasci di liquido genereranno delle pozze: 

o per liquidi infiammabili si potranno generare incendi da pozza; nel 

caso in cui il combustibile non subisca un innesco di vapori 

potranno miscelarsi all’aria e dare origine ad esplosioni; 

o per i liquidi tossici la possibilità di un effetto acuto sulla 

popolazione è necessariamente legata all’evaporazione. 

 

• Il rilascio in ambiente di un solido potrà avere conseguenze diverse a 

seconda della sua granulometria: 

o per solidi grossolani combustibili sarà possibile lo sviluppo di un 

incendio; 

o  per solidi fini sarà possibile la dispersione in atmosfera con tutte 

le conseguenze tipicamente dovuto al rilascio di un gas (scenari 

incidentali di esplosione e possibile conseguente incendio). 

 

• Nel caso in cui ad essere rilasciata sia energia stoccata in qualche forma 

lo scenario è un’esplosione. 



 128 

  

 Schema 3: Tassonomia degli eventi incidentali generati da sostanze pericolose con 

caratteristiche   differenti (Rota e Nano 2007) 

 

Da questa prima analisi si possono desumere alcune osservazioni:  

• la capacità di una sostanza di disperdersi in atmosfera è legata alla 

sua volatilità, dipendente dallo stato fisico e dalle caratteristiche 

chimico-fisiche e termodinamiche della sostanza rilasciata; 
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• sostanze stoccate allo stato gassoso, gas liquefatti per compressione 

o per raffreddamento hanno un’elevata potenzialità di dispersione e 

sono da considerarsi più pericolosi di sostanze liquide o solide; 

• Sostanze solide, al contrario, sono scarsamente volatili e la 

dispersione è possibile solo per particelle di piccole dimensioni. 

 

Ai fini della valutazione semplificata del rischio NaTech sono state individuate 

quattro categorie di volatilità delle sostanze: 

• Gas compressi/liquefatti: conservati esclusivamente in serbatoi 

pressurizzati; 

• Liquidi alta volatilità: con tensione di vapore elevata a temperatura 

ambiente e gas liquefatti per raffreddamento; 

• Liquidi a bassa volatilità: con tensione di vapore trascurabile a 

temperatura ambiente; 

• Solidi: con granulometria sufficientemente piccola da potersi rendere 

responsabile degli scenari incidentali. 
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In base ai principali fenomeni generati in un incidente industriale è stata 

proposta una classificazione delle sostanze distinte come: infiammabili, 

tossiche ed esplosive. 

• Infiammabili sono tutte le sostanze solide, liquide e gassose classificate 

come F+ o F, in accordo a quanto definito dal Regolamento 1272/2008 

‘’CLP’’, che possono dare origine a scenari di incendio di tipo jet-fire, 

fireball, pool fire e incidenti da materiale solido. 

La volatilità è stata classificata come segue: 

o Gas compressi/liquefatti; 

o Liquidi alta volatilità (flash point > 18°C); 

o Liquidi bassa volatilità (flash point < 18°C); 

o Solidi. 

 

Il falsh point è stato scelto in modo tale da discriminare la diversa 

volatilità che i liquidi possono avere a temperature prossime a quella 

ambiente. La potenza termica irraggiata in un incendio dipende 

principalmente da entalpia di combustione, volatilità della sostanza e 

massa del combustibile coinvolta. Risulta essere proporzionale alla 

superficie interessata da effetti letali causati dall’irraggiamento, pertanto 

è possibile ricavarne un indice di rischio. 
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Tutte le sostanze infiammabili sono state suddivise in base all’entalpia 

di combustione in due categorie: 

o Entalpia di combustione elevata (> 40 MJ/Kg); 

o Entalpia di combustione bassa (< 40 MJ/Kg). 

 

• Tossiche sono tutte le sostanze classificate come T+, T, C, Xi, Xn ed N, 

in accordo a quanto definito dal Regolamento 1272/2008 ‘’CLP’’, che 

presentano caratteristiche di volatilità tali da poter subire la dispersione 

in atmosfera. 

o Gas compressi/liquefatti; 

o Liquidi alta volatilità (P0 (Tamb) > 5KPa); 

o Liquidi bassa volatilità (P0 (Tamb) < 5KPa); 

o Solidi 

Il valore del diametro delle polveri è stato scelto tenendo in 

considerazione che particelle con diametri inferiore a 50 micrometri 

possiedono un tempo di sedimentazione tale da permettere il trasporto a 

distanza e la dispersione. Il modello gaussiano usato nella valutazione 

della dispersione passiva di gas in atmosfera, permette di calcolare la 

concentrazione della sostanza rilasciata in un punto a distanza dalla 

sorgente usando la massa o la portata rilasciate e una serie di parametri 
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meteorologici e climatici che definiscono la capacità dell’atmosfera di 

disperdere inquinanti. 

Si considera la concentrazione al centro di una nube; parametri di 

stabilità atmosferica pari ad atmosfera poco stabile (corrispondente a una 

scarsa capacità di dispersione); si ricavano i valori dei corrispondenti 

coefficienti di dispersione, si sostituiscono e si approssima l’equazione 

ottenendo un’espressione della concentrazione in funzione della massa 

di sostanza rilasciata e di una potenza della distanza tra sorgente e 

ricettore. 

Il risultato è una correlazione che descrive la proporzionalità tra 

superficie interessata da effetti letali e una potenza della massa di 

sostanza tossica dispersa 

                                                X2= costanze x m0,8                                (Eq. 18) 

Per cui la concentrazione a una distanza fissata dalla sorgente è 

proporzionale alla massa scaricata e disponibile per la dispersione, 

dipendente a sua volta dalla volatilità della sostanza. 

o Tossicità alta (IDLH < 100 ppm); 

o Tossicità bassa (IDLH > 100 ppm); 
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IDLH (Immediate Danger to Life or Healt) è un valore limite di 

concentrazione disponibile per molte sostanze tossiche e comunemente 

usato nelle analisi di rischio quantitativa. Il valore è scelto in modo da 

permettere di distinguere sostanza a tossicità molto elevate e quelle la cui 

tossicità è più raramente letale; 

• Esplosive sono tutte le sostanze classificate come gas 

compressi/liquefatti e che presentano una volatilità abbastanza elevata, 

in grado di dare origine a fenomeni tipo BLEVE o esplosioni 

meccaniche. 

Si classificano in base alla pressione di stoccaggio: 

o Alta pressione (> 20 bar); 

o Bassa pressione (< 20 bar). 

Il valore di 20 bar è stato scelto in modo da distinguere serbatoi con pressioni 

interne decisamente basse da altri con pressioni più elevate che pongono un 

rischio maggiore. 

Pertanto un’azienda deve identificare tutte le sostanze presenti nel ciclo 

produttivo e nello stoccaggio. Come sono classificati, quanto sono pericolosi e 

quanto sono potenzialmente pericolosi in relazione al ciclo produttivo e al 

potenziale rilascio a seguito di un evento incidentale. 

Si dividono in 3 classi:  
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• SOSTANZE PERICOLOSE, dichiarate nel D.Lgs. 3/2/97 n.52 (escluse 

le sostanze pericolose solo per l’ambiente); 

• PREPARATI PERICOLOSI, dichiarate nel D.Lgs. 14/3/03 n.65 (esclusi 

i preparati pericolosi solo per l’ambiente); 

• ALTRI, non classificabili come i primi due ma che possono comportare 

un rischio per la sicurezza e la salute a causa delle loro proprietà chimico-

fisiche, chimiche o tossicologiche. 

 
Nelle etichette delle sostanze ci devono essere tutte le informazioni: formula, 

purezza, frasi di rischio, frasi di sicurezza, fabbricante, importatore, 

distributore; si redigono le Schede Di Sicurezza (SDS), documenti legali 

regolati dal Regolamento n. 1907/2006 riguardate il REACH quindi la: 

registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. 

Prima era l’Unione Europea a fare controlli su cosa utilizzavano le industrie e 

quali processi attuavano; successivamente è stato deciso che l’industria stessa, 

per poter lavorare, doveva effettuare le analisi e certificare che fosse tutto a 

norma, attuando dei test. 

Il Regolamento CLP n. 1272/2008 regola la classificazione, etichettatura ed 

imballaggio delle sostanze chimiche pericolose prima dell’immissione sul 
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mercato e prevede di comunicarlo all’agenzia ECHA, l’Agenzia Europea delle 

sostanze chimiche. 

Da valutare anche le sostanze cancerogene considerate le peggiori per la salute 

umana, anche se, spesso, la cancerogenicità non è certa perché ci sono difficoltà 

sperimentali nell’ottenimento di risultati attendibili su cavie. 

Dal punto di vista statistico, nei paesi industrializzati il 30-40% della 

popolazione si ammala di tumore e nel 20% dei casi provoca la morte. 

I motivi possono essere  

• GENETICI <2% dei casi; 

• AMBIENTALI (fumo, alcol, alimentazione); 

• LAVORATIVI (globalmente si valuta il 4%, ma si arriva al 40% 

considerando i polmoni e il 25% considerando solo la vescica). 

 

Le sostanze vengono classificate dalla IARC in 5 categorie: 

• GRUPPO 1: cancerogene per l’uomo, si parla di 48 sostanze nel 1997, 

la maggior parte farmaci; 

• GRUPPO 2A: probabile cancerogenicità (37 sostanze); 

• GRUPPO 2B: possibile cancerogenicità (159 sostanze); 

• GRUPPO 3: non classificabile; 
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• GRUPPO 4: probabilmente non cancerogeno per l’uomo. 

Esiste, inoltre, la classificazione CE secondo la Direttiva 93/21/CEE della 

Commissione del 27 aprile 1993 recante diciottesimo adeguamento al 

progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze 

pericolose, seguita anche in Italia: 

• Categoria 1: sostanze note per effetti cancerogeni, stabilite con prove 

sufficienti per stabilire l’incidenza di tumori con l’uso di queste sostanze; 

• Categoria 2: sostanze che dovrebbero essere considerate cancerogene per 

l’uomo sulla base di studi a lungo termine sugli animali; 

• Categoria 3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti 

cancerogeni sull’uomo, dove però non ci sono informazioni sufficienti 

per procedere ad una valutazione soddisfacente. 

 

5.2 DISPERSIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE 

Un’emissione di sostanza liquida o gassosa nell’ambiente è di solito seguita da 

una dispersione di una nube di gas (vapore) formatasi. La dispersione è quindi 

l’effetto dell’emissione, che ne è la causa. 
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Possibili emissioni, liquide o gassose, sono dovute a: 

• Depressurizzazione di un serbatoio; 

• Cedimento di una valvola di rottura; 

• Svuotamento o cedimento strutturale di un serbatoio; 

• Fessurizzazione di una tubatura/condotto; 

• Sversamento da fusto/contenitore/serbatoio. 

 
La dispersione di una sostanza dipende da (Manca D.- Dipartimento di 

Chimica Materiali e Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano): 

• Spinta di galleggiamento: neutra, positiva o negativa. 

Dipende dalla differenza tra la densità dell’aria ambiente (pa) e quella 

del gas emesso (pg). Considerando i gas ideali, data la bassa pressione e 

la temperatura in genere elevata si ha:  

 

                                           PV= nRT                                          (Eq. 19) 
 
                                             V=  𝑅𝑇

𝑃
 

 
                                              p= 𝑃

𝑅𝑇
  

 
                                        p= 𝑃 𝑥 𝑃𝑀

𝑅𝑇
 (Kg/m3) 
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Dato che la pressione ambiente è costante (p atm) la densità del gas, e 

quindi il galleggiamento dello stesso, dipendono dal peso molecolare e 

dalla temperatura del gas. 

Invece in assenza di reazione il peso molecolare del gas è costante nel 

tempo, non altrettanto lo è la temperatura che varia a causa della 

diluizione con l’aria circostante o a causa di fenomeni di evaporazione o 

condensazione, originati dal rilascio. 

Si possono avere gas aventi spinta negativa (gas densi), caratterizzati da 

un pero molecolare inferiore a quello dell’aria. E quindi con temperatura 

inferiore rispetto a quella dell’aria ambiente. 

Al contrario si possono avere gas aventi spinta di galleggiamento 

positiva, caratterizzati da un perso molecolare superiore a quello 

dell’aria; 

• Quantità di moto: ridotta o elevata. 

Il rilascio continuo di sostanza avente un’energia cinetica ridotta forma 

un pennacchio che tende a fluttuare, ondeggiare, gonfiarsi. 

Al contrario de l’energia cinetica è elevata si ha la formazione di un getto 

avente forma ben definita. La quantità di modo della sostanza rilasciata 

gioca un ruolo fondamentale nell’ammontare di aria trascinata ed 
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inglobata nella nube di gas che va formandosi. Maggiore la quantità di 

moto, maggiore la quantità di aria ambiente trascinata; 

 

• Geometria della sorgente (puntuale, lineare o superficiale), durata 

della sorgente (istantanea, continua o durata intermedia) e quota della 

sorgente (da terra o elevata) 

La direzione e la velocità del vento a livello superficiale ed in quota, 

unito alla persistenza permettono di disegnare la rosa dei venti, suddivisa 

in 16 settori. La persistenza viene definita come il numero di volte in cui 

il vento soffia in una determinata direzione per un determinato numero 

di ore, nell’ambito di un periodo di riferimento (generalmente un anno).  
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5.3 GESTIONE DELL’EMERGENZA A SEGUITO DEL RILASCIO DI 

SOSTANZE PERICOLOSE 

Eventi dannosi possono determinare la fuoriuscita di materiali pericolosi da 

attività a rischio di incidente rilevante. Nella gestione del rischio di rilascio si 

adottano tutte le possibili misure nel minor tempo possibile perché ogni ritardo 

o sottovalutazione possono contribuire all’aggravamento delle conseguenze. È 

necessario allertare i responsabili e operare secondo la procedura di recupero, 

in altre parole attivare il piano di emergenza. 

I livelli di allerta in caso di evento sono: 

Attenzione: è una fase di allarme interno allo stabilimento. È uno stato 

conseguente ad un evento che, pur essendo privo di ripercussione all’esterno 

dell’attività, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando una 

forma di allarmismo e preoccupazione; per cui è necessario attivare una 

procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale; 

Preallarme: emergenza interna allo stabilimento dove il gestore informa i 

VVF perché l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari 

condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, può far temere un 

aggravamento; 
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Allarme: l’evento incidentale è in procinto di estendersi all’esterno dello 

stabilimento. I VVF operano insieme alle squadre interne per contenere gli 

effetti dell’incidente all’interno dello stabilimento evitando la propagazione 

all’esterno di esso; 

Emergenza esterna allo stabilimento: gli effetti dell’incidente oltrepassano il 

confine dello stabilimento e impattano la zona esterna ad esso. In tal caso si 

attiva il PEE e si informano le autorità centrali e periferiche; 

Cessato allarme: il gestore e i VVF verificata la conclusione dell’incidente 

comunicano la situazione e si avverte il Sindaco per la comunicazione alla 

popolazione. 

Inoltre il documento riporta una successione di comportamenti da attuare in 

caso di rilascio come: l’identificazione della sostanza/miscela e dei pericoli 

(un’identificazione errata può determinare interventi non corretti o 

controproducenti), l’adozione di strumenti e dispositivi di protezione adeguati, 

l’utilizzo di metodi e sistemi consoni per la gestione del rilascio ed il corretto 

smaltimento della sostanza/miscela. 
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Figura 12; flusso dele responsabilità operative di risposta all’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli eventi NaTech sono in grado di provocare un rilascio di sostanze pericolose, 

anche con effetti domino che possono danneggiare contemporaneamente più 

impianti appartenenti allo stesso stabilimento oppure coinvolgere più 

stabilimenti. Gli incidenti con rilascio di sostanze pericolose, innescati da 

eventi naturali, che possono avere luogo nell’industria di processo, sono tra i 

più severi e complessi. Comportano diversi pericoli per l’uomo, l’ambiente e i 

beni. Un terremoto comporta la rottura di serbatoi e/o tubazioni, una frana il 
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cedimento delle strutture, un fulmine un incendio o la rottura di un serbatoio, 

seguito da uno spandimento della sostanza nell’ambiente ed elevati danni 

economici. 
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CAPITOLO 6 

CASI STUDIO 

 

6.1 CASO STUDIO 1: ITALMATCH, SPOLETO 

Nel caso studio seguente ci si prefigge di dimostrare come una corretta 

prevenzione e pianificazione delle misure adottate per contrastare il rischio 

sismico sia stato efficace tanto da evitare potenziali scenari incidentali gravosi 

quali eventi Na-Tech associati a sisma. Si noterà come l’impegno al 

miglioramento continuo da parte dell’azienda abbia avuto esiti positivi 

sull’andamento dell’attività e sulla mancanza di eventi dannosi, sia per 

l’azienda stessa e sia per la salute della popolazione e dell’ambiente circostante. 

La Italmatch Chemicals S.p.A. di Spoleto è un gruppo chimico leader di 

mercato, specializzato in additivi ad elevate prestazioni per: lubrificanti, 

plastiche, petrolio, acque e cura della persona. 

Lo stabilimento di Spoleto, costruito nel 1929, è tutt’ora il principale sito 

produttivo di questo gruppo. 

Inizialmente si sono occupati della produzione di fosforo rosso e sesquisolfuro 

di fosforo, utilizzati per la fabbricazione di fiammiferi. 

 



 145 

 

Figura 15: Sesquisolfuro di fosforo 

 

Negli anni 50 si è sviluppata la lavorazione del pentasolfuro di fosforo, 

utilizzato nella produzione di oli lubrificanti e negli anni 80 hanno avviato 

anche la produzione di ritardanti di fiamma contenuti nel fosforo. 

Figura 16: Pentasolfuro di fosforo 

 
 

Lo stabilimento di Spoleto è classificato attività a rischio di incidente rilevante 

di Soglia Superiore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 105/2015 per la presenza di 
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fosforo giallo, pentasolfuro di fosforo e sesquisolfuro di fosforo, le cui 

caratteristiche di pericolo ricadono nella parte 1 dell’allegato 1 di tale Decreto. 

A seguito dell’adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la 

prevenzione degli incidenti rilevanti si è sviluppato un approccio sistematico e 

documentato per la gestione dei fattori di rischio connessi alle attività dello 

stabilimento, con esplicito impegno al miglioramento continuo.  

Le valutazioni del rischio NaTech sismico sono riviste progressivamente e 

riportate, come elemento essenziale della prevenzione degli incidenti rilevanti, 

nelle varie edizioni dei Rapporti di Sicurezza presentati agli enti competenti. 

In particolare, nel 2011, lo stabilimento ha riesaminato il rischio sismico, con 

il supporto di una società di ingegneria specializzata. 

Sono state fatte indagini dirette geotecniche e sulle costruzioni, sfruttati modelli 

di calcolo e stress analysis che hanno evidenziato una vulnerabilità sismica 

degli edifici e delle strutture dello stabilimento. 

L’azienda aveva incluso, negli incidenti di riferimento del Rapporto di 

Sicurezza 2011 (RdS), anche la rottura di fusti di fosforo giallo, pentasolfuro, 

sesquisolfuro e fosforo rosso durante le operazioni di carico/scarico e quindi, a 

maggior ragione, è stato necessario calcolare anche il rischio di rottura di fusti 

a seguito di caduta degli stessi o per il crollo di strutture causate da eventi 
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sismici ritenuti possibili in tale area, essendo la stessa classificata 

dall’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, una Zona Sismica 1 (la più 

pericolosa) con accelerazioni sismiche in grado di provocare tali effetti. 

La caduta a terra dei fusti di sostanze pericolose potrebbe essere causa di altri 

incidenti rilevanti, parliamo quindi del cosiddetto effetto domino. 

Nell’individuazione dei rischi, quindi,  sono state analizzate e prese in 

considerazione anche le modalità di stoccaggio e conservazione indicate nelle 

schede di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose presenti e l’azienda ha 

provveduto a progettare opere in grado di garantire le necessarie condizioni di 

sicurezza per lo stoccaggio e la corretta gestione e conservazione delle sostanze 

pericolose detenute all’interno dello stabilimento, mitigando anche i rischi 

dovuti all’eccessivo riscaldamento dei fusti dovuto ai raggi solari diretti, 

specialmente durante la stagione estiva. 

L’azienda ha infatti utilizzato teli ombreggiati per la copertura dei depositi di 

fusti posti all’esterno per ridurre il riscaldamento dei fusti ad opera dei raggi 

solari. 

Successivamente, nel 2014 venne adottato un piano di miglioramento degli 

uffici e delle strutture dello stabilimento, considerando i risultati dell’analisi di 
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vulnerabilità sismica e la destinazione d’uso ed il livello di rischio nelle aree 

specifiche. 

Gli interventi di miglioramento previsti per la riduzione del rischio sismico 

sono stati sviluppati in fase di progettazione di dettaglio per ogni edificio e 

struttura compresi nel piano di miglioramento e hanno compreso: 

- Installazione di sistemi di ritenzione per gli stoccaggi; 

- Rifacimento delle coperture in laterizio pesante con materiale leggero; 

- Potenziamento o rifacimento di fondazioni, elementi strutturali e non 

strutturali; 

- Realizzazione di nuovi pipe rack. 

 
Ciascun edificio è stato oggetto di approfondite valutazioni volte alla riduzione 

delle vulnerabilità e ad aumentare la resistenza, per ridurre al minimo la 

possibilità di danni alle strutture e quindi agli impianti, a seguito di un evento 

sismico. 

Le principali strategie adottate hanno riguardato: 

- Riduzione della massa in copertura dell’edificio; 

- Interventi di rinforzo sugli elementi strutturali principali; 

- Interventi di rinforzo delle fondazioni esistenti degli edifici; 

- Interventi di rinforzo delle tamponature. 
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L’azienda ha proposto sistemi ed opere di prevenzione e di mitigazione dei 

rischi che hanno trovato il consenso del C.T.R., il quale ha valutato idonea 

l’esecuzione degli interventi previsti. Si è ritenuto necessario progettare sistemi 

di ancoraggio dei fusti attraverso l’utilizzo di cinghie mobili di ritenuta, opere 

di miglioramento sismico per mitigare i possibili rischi Na-Tech individuati e 

l’installazione di un sistema di rilevazione sismica collegata ad un allarme per 

l’evacuazione del personale. 

Il sistema di rilevazione sismica rileva i primissimi segnali di un sisma 

mettendo in moto i meccanismi di allarme che possono anticipare decine di 

secondi l’arrivo delle scosse più violente e distruttive. 

Consente di interrompere le attività pericolose poco prima dell’arrivo delle 

onde del terremoto. 

I terremoti sono prodotti da processi di frattura della crosta terrestre che 

rilasciano l’energia accumulata in forma di onde sismiche: 

- Onde primarie (P); 

- Onde secondarie (S) che sono le più lente e distruttive perché hanno un 

contenuto di energia maggiore. 
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Il sistema è dotato di un preallarme che usa le informazioni su posizione e 

magnitudo delle onde P per lanciare un’allerta immediata prima che arrivino le 

onde S (Iervolino I., Gasparini P., Manfredi G., Zollo A. – Le scienze, aprile 

2011). 

Viene tarato con due soglie, scelte in funzione del tipo di territorio su cui è 

ubicato lo stabilimento e degli adeguamenti sismici apportati alle strutture dello 

stabilimento a rischio di incidente rilevante. 

A seguito del sisma del 2016 avvenuto nella zona di Spoleto, non si è attivato 

il preallarme perché non era stata raggiunta la prima soglia, ma il personale 

percepì la scossa.  

La mancata evacuazione destò preoccupazione, nonostante le strutture non 

abbiano riportato effettivamente dei danni. Al fine di evitare apprensioni si è 

deciso di effettuare una nuova taratura del sistema di rilevazione sismica. 

Ad oggi, se si verificasse un terremoto come quello del 2016, il preallarme si 

attiverebbe. 
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Tutto ciò ci dimostra come pianificare, prevenire e mitigare un evento dannoso, 

anche di tipo NaTech, sia fondamentale per la sicurezza.  

Nello stabilimento di Spoleto è stata fatta una corretta attività di valutazione 

del rischio Na-Tech da parte di tecnici esperti, che hanno individuato gli scenari 

di rischio prevedibili tenendo in considerazione anche i possibili effetti domino, 

comprese le ripercussioni di natura psicologica dei propri collaboratori. 

Le fasi di pianificazione e prevenzione sono state utili nella creazione di un 

modello di intervento, nelle misure di allarme installate e, di conseguenza, 

anche nella modalità di evacuazione del personale.  

Ciò va a ridurre le conseguenze dannose a seguito di un evento naturale come 

quello sismico che impatta con i suoi effetti su uno stabilimento industriale a 

rischio di incidente rilevante. 
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6.2 CASO STUDIO 2: ARKEMA 

Il secondo caso studio evidenzia come non aver adottato le misure di protezione 

per un’attività a rischio di incidente rilevante abbia portato al verificarsi di uno 

scenario incidentale conseguente ad un evento naturale con gravi conseguenze 

interne ed esterne allo stabilimento. 

Un esempio di incidente NaTech indotto da inondazione è il caso 

dell’ARKEMA, un’azienda ubicata nella cittadina di Crosby, alle porte di 

Houston (Texas). L’azienda trattava perossidi organici che nel processo 

industriale necessitano di essere costantemente mantenuti a temperature 

controllate in frigo perché, nel caso in cui si dovessero surriscaldare, 

esploderebbero provocando incendi; questo perché sono materie soggette a 

decomposizione esotermica a temperature normali o elevate. La 

decomposizione si può innescare per effetto del calore e la velocità di 

decomposizione aumenta con la temperatura. 

A seguito dell’uragano Harvey ci fu un allagamento che colpì la città, 

rovesciando 102 cm di pioggia che inondarono la zona per circa 2 mesi. 
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                         Figura 17: Allagamento nello stabilimento ARKEMA a Crosby 

                           

 

A causa dell’abbondante quantità d’acqua si verificò l’interruzione della 

fornitura di energia elettrica che mise fuori uso anche i generatori di corrente; 

il sistema di refrigerazione dei composti chimici stoccati nell’impianto smise 

di funzionare, proprio come temevano le autorità, rendendo impossibile 

prevenire l’incendio. 

Vennero chiamati tempestivamente i vigili del fuoco ma non fu sufficiente, in 

quanto impegnati anche in numerosi altri interventi, come si può facilmente 

immaginare in casi di allagamenti di vaste aree antropizzate. Evacuarono l’area 

per circa 2,4 Km2 e, in mancanza di altre possibilità di intervento, attesero che 

ogni serbatoio esplodesse in maniera controllata. 
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Questo incidente determinò oltre al danneggiamento delle apparecchiature di 

sicurezza anche la chiusura dello stabilimento con un elevato danno 

economico. 

Non meno importante la pericolosità dei perossidi organici che, essendo in 

decomposizione, provocarono uno sviluppo di vapori, gas infiammabili e 

nocivi; nonostante ciò la ARKEMA assicurò che le sostanze fuoriuscite non 

erano tossiche ma questo non tranquillizzò la popolazione che viveva nelle 

zone limitrofe. 

                     Figura 18: Esplosione nello stabilimento ARKEMA a Crosby 

                              

Il caso in esame evidenzia come la realtà degli eventi rispecchia l’analisi di 

rischio che comunemente viene eseguita.  
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È possibile riscontrare come ad una catastrofe naturale se ne può susseguire 

un’altra di tipo industriale. Inoltre l’evento naturale evidenzia come il 

cambiamento climatico ha contribuito a rendere Harvey più devastante, così 

come spiegato da Michael Mann, docente di meteorologia alla Pennsylvania 

State University, il quale afferma che gli effetti sono tangibili:  

1) Il cambiamento climatico ha portato ad un innalzamento dei mari di circa 

15 cm negli ultimi decenni e questo incide notevolmente nel caso di 

piogge forti e intense, come quelle portate dagli uragani, che causano 

alluvioni.  

Negli ultimi anni i meteorologi hanno osservato, nella pratica, conferme 

ai fenomeni previsti dai modelli matematici sull’andamento del clima. 

Uragani di grandi dimensioni, come Harvey, portano venti molto forti al 

suolo, ma essendo così estesi impiegano giorni prima di sorvolare 

un’intera area geografica: il lento passaggio fa sì che le piogge restino 

intense per lunghi periodi a livello locale; infatti nell’esempio preso in 

considerazione le piogge hanno bloccato la città per circa due mesi; 

2) Ha provocato un innalzamento delle temperature dei mari nella regione 

colpita dall’uragano, il che ha implicato una maggiore evaporazione e, 

quindi, più acqua nell’aria. Più umidità ha significato maggiori 

precipitazioni. 
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3) Ha reso la tempesta più intensa, potente e duratura di quanto sarebbe 

stato altrimenti. 

 

L’evento accaduto a Crosby, nello stabilimento di ARKEMA, è un tipico 

esempio di incidente NaTech conseguente di un evento di tipo naturale. 

Si può notare come le misure di protezione a disposizione dello stabilimento 

non siano state sufficienti a contrastare le conseguenze con il verificarsi di 

criticità nella gestione degli scenari incidentali ed il verificarsi di effetti domino 

generati dall’interruzione della fornitura di energia elettrica. 

Inoltre l’adozione di misure gestionali non commisurate all’evento ha messo in 

evidenzia le difficoltà che si sono verificate nella risposta all’evento, tanto da 

dover rendersi necessaria l’evacuazione dell’area circostante lo stabilimento e 

attendere l’esplosione di altri serbatoi, con ulteriori conseguenze dovute 

all’emissione di vapori, gas infiammabili o nocivi potenzialmente dannosi per 

la salute umana e l’ambiente.  

La mancanza di energia elettrica è stato un importante fattore aggravante in 

quanto gli impianti di spegnimento e le infrastrutture di risposta erano stati 

progettati sotto l’ipotesi di funzionamento ottimale solo con disponibilità di 

alimentazione elettrica. 
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Il caso studio evidenzia come sia necessaria una continua attività di ricerca, 

aggiornamento costante nella valutazione di rischi finalizzata 

all’individuazione di misure di prevenzione, protezione e gestionali più 

adeguate, al fine di evitare il ripetersi di scenari incidentali conseguenti ad 

eventi naturali. 
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6.3 CASO STUDIO 3: INCIDENTE A FUKUSHIMA 

L’11 marzo 2011 il Giappone venne colpito dal quarto terremoto più forte 

mai registrato nella storia: magnitudo Richter 9.0, 30.000 volte più potente di 

quello che si è verificato nell’aprile 2009 a L’Aquila. 

Nonostante il Giappone sia il paese più preparato al mondo per rispondere 

agli effetti dei terremoti, il sisma del marzo 2011 è riuscito a provocare danni 

enormi. 

In occasione del terremoto, la maggior parte delle centrali nucleari nel 

Giappone orientale venne spenta in via precauzionale, tramite l’attivazione 

del tasto SCRAM e conseguentemente: 

• le reazioni si fermarono istantaneamente; 

• entrò in funzione il raffreddamento ausiliario alimentato da generatori 

Diesel. 

 
Cinquanta minuti dopo il terremoto sopraggiunge lo tsunami e gli scenari 

conseguenti il sisma si complicarono. L’onda anomala, alta 13 metri, investì 

le tre centrali sulla costa Orientale del Giappone:  

• Fukushima dai-ichi 
• Fukushima dai-ni 
• Onagawa 

 
La seconda e la terza centrale non hanno subito danni a seguito dell’onda.  
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Nella prima il muro di contenimento, costruito per resistere ad eventuali 

maremoti, era alto ‘’solo’’ nove metri, inferiore all’altezza dell’onda di 

tsunami. 

L’acqua allagò la centrale e i generatori diesel che alimentavano il sistema di 

raffreddamento secondario vennero messi fuori uso. 

Un terzo sistema di raffreddamento di backup, alimentato con delle batterie, 

con un’autonomia di sei ore, avrebbe dovuto consentire alla TEPCO (Tokyo 

Electric Power Company) di sostituire le batterie o ripristinare i generatori 

diesel; il problema fu che dopo un terremoto di magnitudo 9.0 tutti i 

collegamenti autostradali e ferroviari del paese vennero interrotti, per cui non 

fu possibile risolvere la problematica entro le sei ore preventivate. 

Una volta esaurite le batterie, le barre di combustibile cominciarono a 

scaldarsi anche se all’interno i reattori erano spenti e non erano in corso 

reazioni di fissione nucleare. 

Il calore generato era legato al decadimento degli isotopi di transizione. 

A1200 gradi, lo zirconio di cui erano rivestite le canaline era diventato 

chimicamente reattivo e ha catalizzato l’elettrolisi dell’acqua, generando 

idrogeno gassoso (che esplode al minimo contatto con l’aria). 
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Esplosioni di questo tipo sono state registrate nei reattori 1,2 e 3 e venne 

confermata una parziale fusione delle barre di combustibile. 

In questo caso gli edifici di contenimento fecero il proprio lavoro, il problema 

è stato quello di raffreddare il reattore, cosa molto difficoltosa vista 

l’altissima pressione del vapore. 

Decisero di operare un rilascio controllato di vapore per diminuire la 

pressione e poi di pompare acqua dal mare dentro la struttura. 

Il reattore 4, nei giorni subito prima del terremoto, era stato spento per il 

‘’refluing’’, la sostituzione delle barre vecchie con quelle nuove. 

Le barre esauste venivano tenute in una piscina per alcuni giorni, fino a farle 

raffreddare e stabilizzate così da poter essere portate allo stoccaggio o al 

riprocessamento. 

La piscina in questione, tuttavia, si trovava all’esterno della struttura di 

contenimento primaria. Quando i sistemi di raffreddamento saltarono, le barre 

iniziarono a scaldarsi e fecero evaporare l’acqua. 

La mattina del 15 marzo una sacca di idrogeno proveniente dal reattore 3 

esplose facendo saltare il tetto dell’edificio 4 (gli edifici erano collegati); ciò 

permise al vapore radioattivo di finire in atmosfera.  
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Nonostante il Giappone sia un paese molto preparato e pronto ad affrontare 

crisi di natura sismica, un sisma così forte non si era mai registrato. 

Infatti, non appena avvertita la scossa, il sistema di sicurezza della centrale di 

Fukushima ha subito spento i tre reattori che erano attivi in quel momento. La 

reazione di fissione è stata interrotta e la pompa di emergenza si è attivata per 

abbassare la temperatura. 

Le misure di prevenzione erano state correttamente adottate, la centrale era 

preparata per le scosse sismiche e anche per i maremoti, purtroppo però le 

onde erano più alte di quelle previste. 

Per cercare di mitigare e gestire le conseguenze dell’evento incidentale è stata 

utilizzata l’acqua di mare per raffreddare i reattori. Tali acque si sono andate 

via via accumulando nelle oltre 1.000 cisterne presenti intorno all’impianto. 

La società che gestisce la centrale ha previsto di sversare gradualmente in 

mare oltre un milione di tonnellate di acque contaminate stoccate. 

Anche in questo caso non sono mancati i vari trattamenti nel corso degli anni, 

al fine di rimuovere gran parte della contaminazione radioattiva.  

Analizzando le acque si può constare una radioattività al di sotto dei limiti 

consentiti. Inoltre, nelle cisterne, il trizio è diluito in un milione di tonnellate 
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d’acqua, che a loro volta sono diluite nei 720 milioni di Km3dell’Oceano 

Pacifico. 

Figura 19: Centrale di Fukushima vista dall’alto (National Land Image Information, 

Ministry of Land, Ifrastructure, Transport and Tourism) 

                         

             Figura 20: Centrale di Fukushima vista dall’alto dopo l’incidente (Google Earth) 
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Questo caso studio evidenzia chiaramente quale sia il potenziale rischio degli 

eventi naturali che possono innescare incendi, esplosioni o rilasci di sostanze 

pericolose in strutture industriali conseguente al verificarsi di un evento 

naturale. 

Il controllo e la gestione di un incidente Na-Tech richiede una puntuale 

valutazione di rischi nonché una corretta pianificazione degli interventi di 

adeguamento necessari, oltre all’implementazione di misure gestionali 

finalizzate alla corretta gestione emergenziale dell’evento. 
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7) QUESTIONARIO DI INDAGINE 

Per comprendere se gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti presenti sul 

territorio nazionale, soggetti alla Direttiva 2012/18/UE, recepita in Italia dal 

D.Lgs. 105/2015, hanno considerato nella valutazione dei rischi incidentali 

anche gli eventi NaTech, nonché quali misure di sicurezza hanno implementato 

(misure di adeguamento, di miglioramento, gestionali) si è predisposto un 

questionario utilizzando la piattaforma ‘Google Moduli’, con 16 domande corte 

e mirate. Il questionario mira anche ad indagare sui tempi di adeguamento e sui 

costi, sia già impegnati che previsti per l’attuazione dei crono programmi di 

adeguamento. 

             



 165 
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Il questionario è stato inviato agli stabilimenti Seveso, di soglia superiore ed 

inferiore, circa 898 stabilimenti, dei quali hanno risposto 12 aziende. Pertanto 

l’elaborazione dei dati si baserà sulle informazioni da loro fornite. Nonostante 

non sia un numero sostanzioso si è cercato comunque di fare un’analisi 

dettagliata. 

I risultati sono stati salvati su un foglio di calcolo, nella piattaforma di Google 

Moduli, che è condivisibile con tutti gli utenti desiderati. 

È stato chiesto prima di tutto di definire che tipo di attività si svolge nello 

stabilimento, cioè se di processo o di deposito.  

Grafico 4: Tipo di attività 

 

La prima domanda che è stata posta nel questionario è se l’azienda avesse fatto 

una valutazione del rischio Na-Tech.  

Dalle risposte si evince che il 75% ha effettuato una valutazione. 
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Grafico 5: Valutazione del rischio Na-Tech 

 

Dato la vastità dell’area presa in considerazione, l’intero territorio nazionale, si 

è ritenuto importante sapere quali fossero i rischi maggiori presenti sul 

territorio di ubicazione dello stabilimento. 

L’Italia è un paese soggetto a quasi tutte le tipologie di rischio ed infatti lo si 

può notare nel grafico seguente.  

Nella tabella sottostante sono riportate il numero di aziende. 

Grafico 6: Rischi maggiori presenti sul territorio di ubicazione dell’azienda 
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Tabella 7: Numero di aziende aventi rischi maggiori 

 Numero di aziende 
Rischio sismico 9 

Rischio alluvioni 2 
Rischio maremoti 1 

Rischio fulmini 7 
Rischio eruzioni vulcaniche 1 

Rischio uragani 0 
Rischio forte vento 6 

Rischio trombe d’aria 1 
 

Per ogni tipo di rischio è stato chiesto se sono state adottate delle misure di 

sicurezza, ed eventualmente quali esse siano. Nell’elaborazione, per 

semplificare l’analisi sono state divise in misure strutturali e misure 

organizzative/gestionali. 

RISCHIO SISMICO 

     

MISURE STRUTTURALI

•Criteri progettuali di nuove strutture
•Verifica di rispondenza per strutture 
esistenti

•Progettazione e costruzione 
antisismica di basamenti e serbatoi

•Adeguamenti e miglioramenti 
antisismici

•Misure di compensazione per supporti 
fissi delle tubazioni di movimentazione 
prodotto

•Bacini di contenimento con grandezza 
un terzo del volume oppure il volume 
totale del serbatoio più grande

•Installazione di un sistema di 
rilevazione sismica

MISURE ORGANIZZATIVE/ GESTIONALI

•Valutazione di adeguatezza delle 
strutture portanti

•Valutazione del rischio sismico da 
parte della Società

•Valutazione di conformità sismica di 
edifici e apparecchiature



 169 

Dall’esame delle risposte date si desume che sono state eseguite delle verifiche 

sulle strutture esistenti per poi implementare degli adeguamenti e/o 

miglioramenti antisismici.  

Anche ai supporti fissi delle tubazioni, che movimentano il prodotto, sono stati 

oggetto di approfondimento con l’individuazione di misure compensative. 

I supporti per pipeline svolgono una funzione molto importante dato che 

evitano il processo deformativo della comunicazione sotto l’influenza delle 

vibrazioni provocate dal sisma.  

Nel caso in cui del materiale dovesse fuoriuscire un’azienda si è preoccupata 

anche di predisporre dei bacini di contenimento. Per lo stoccaggio di fusti o 

cisterne contenenti liquidi pericolosi, i bacini sono la soluzione migliore perché 

evitano lo spandimento della sostanza nell’ambiente oppure nei luoghi di 

lavoro.  

Alcune aziende hanno programmato le attività di progettazione e realizzazione 

degli interventi di adeguamento antisismico su basamenti e serbatoi, o 

comunque sulle nuove strutture. Questa scelta di pianificazione strutturale sarà 

sicuramente un vantaggio a lungo termine di fronte al verificarsi di eventi 

futuri. 
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Come misure organizzative/gestionali alcune aziende hanno provveduto alla 

valutazione dell’adeguatezza delle strutture portanti, della conformità sismica 

di edifici e delle apparecchiature.  

Un’azienda è in fase di valutazione del rischio sismico. Ha commissionato 

un’analisi dettagliata delle informazioni relative alle caratteristiche costruttive 

del sito e degli impianti in esso contenuti.  

In base alle risultanze il Gestore individuerà le eventuali misure da adottare 

qualora necessario. 

RISCHIO ALLUVIONI 

Dalla Tabella seguente è possibile evincere che solo 2 aziende hanno riportato 

il rischio alluvioni e una delle due hanno provveduto ad analizzare la storicità 

delle esondazioni del fiume Lambro e delle piovosità annue del sito.  

In base alle risultanze sono state adottate le seguenti misure: 

       

RISCHIO 
ALLUVIONI

Vasca di emergenza da 2.500 m3

Separazione delle linee fognarie (quella chimica verso il depuratore, separata da 
acque bianche

Baie di scarico

Piazzole per i rifiuti

Autobotti e serbatoi fuori terra, disposte in bacini di contenimento per il motivo 
sopra riportato (vedi rischio sismico)

Magazzino rifiuti dotato di cordoli di contenimento 
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In caso di alluvione i rifiuti possono diventare un grande problema perché si 

potrebbe trattare di materiale bagnato, più pesante e contenente un mix di 

sostanze pericolose che si disperderebbero facilmente nelle matrici ambientali. 

A tal proposito le piazzole dovrebbero essere dotate di apposite pavimentazioni 

anche per evitare infiltrazioni. 

Anche la realizzazione di cordoli di contenimento, elementi costruttivi molto 

utili e versatili, con la funzione di suddivisione delle aree sottostanti gli 

impianti di processo o le aree di deposito di sostanze pericolose. 

La seconda azienda ha specificato la motivazione sul perché non sono state 

adottate delle misure strutturali, organizzative e/o gestionali; l’indice di rischio 

Na-Tech idrico o alluvioni è pari a 2,56 in scala [Indice < 8 (rischio basso) – 

Indice > 27 (rischio critico)].  

Anche una terza azienda, che non ha indicato il rischio alluvione tra i principali, 

ha comunque realizzato dei sistemi di contenimento e trattamento acque. 

RISCHIO MAREMOTI 

 

 

Nessuna misura adottata
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RISCHIO FULMINI 

 

Come misure strutturali sono stati realizzati dei parafulmini, dispositivi in 

grado di attrarre e disperdere le scariche elettriche atmosferiche facendo quindi 

in modo di annullare i possibili effetti collaterali o comunque limitare i danni.  

La Gabbia di Faraday per isolare l’ambiente interno è il sistema di protezione 

più adatto per la protezione degli impianti contro le scariche atmosferiche.  

Protezioni impiantistiche e sistemi equipotenziali di collegamento a terra, di 

estrema importanza dato che i punti non messi a terra possono mettere a corto 

le attrezzature, rendendo inutili gli impianti alimentati con energia elettrica.  

È presumibile che gli stabilimenti Seveso siano dotati di gruppi elettrogeni nel 

caso in cui venisse a mancare l’energia elettrica ma si potrebbe comunque 

MISURE STRUTTURALI

•Parafulmini
•Sistema equipotenziale di collegamento 
a terra

•Protezioni impiantistiche
•Gabbia di Faraday
•Impianti elettrici conformi
•Magazzini e impianti con pericolo 
d'incendio dotati di gabbie di Faraday

•Sistemi di spegnimento automatico con 
schiuma ad alta espansione

•Generatore energia elettrica in caso di 
emergenza per alimentazione sistemi 
critici

•Utilizzo di batterie tampone

MISURE ORGANIZZATIVE/ GESTIONALI

•Verifica dell'auto protezione data dai 
serbatoi metallici e dalle messe a terra 

•Valutazione del rischio fulmini
•Verifiche sulla protezione da scariche 
atmosferiche
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generare un effetto domino, provocato dal fulmine, che potrebbe interessare lo 

stesso generatore elettrico. In tal caso, gli stabilimenti a maggior rischio, sono 

normalmente dotati di gruppi di continuità in grado di garantire l’energia 

elettrica per il tempo necessario al funzionamento dei sistemi di sicurezza 

individuati nell’analisi di rischio e finalizzati alla messa in sicurezza degli 

impianti. 

Infine, tra le varie misure strutturali adottate, per il rischio incendio a seguito 

di evento naturale c’è anche il sistema di spegnimento automatico con schiuma 

ad alta espansione. La schiuma ad alta espansione rappresenta un valido sistema 

di spegnimento degli incendi di liquidi infiammabili. Offre un potentissimo 

sistema di estinzione per tutte quelle applicazioni dove vadano protetti volumi 

di grandi dimensioni. 

Come misure organizzative/gestionali sono state indicate la verifica dell’auto 

protezione dai serbatoi metallici e dalle messe a terra, oltre alla valutazione del 

rischio fulmini. 

Un’azienda, dai risultati di tale valutazione, ha confermato di non dover 

adottare misure perché confinano con una cabina Telecom, dotata di tecnologia 

preventiva. 
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RISCHIO ERUZIONI VULCANICHE 

      

RISCHIO URAGANI 

Nessuna azienda ha indicato il rischio uragani sul proprio territorio ma tra le 

varie misure adottate per gli altri rischi c’è il rinforzo delle strutture. Secondo 

una Società che ha partecipato al questionario il rinforzo delle strutture 

potrebbe mitigare il danno anche di un eventuale uragano. 

 

RISCHIO FORTE VENTO 

 

Nessuna misura adottata

MISURE STRUTTURALI

• Maniche a vento
• Strutture 

controventate
• Protezione di impianti 

pericolosi
• Rinforzo strutture

MISURE 
ORGANIZZATIVE/ 

GESTIONALI

• Verifica di 
rispondenza per 
strutture esistenti

• Introduzione del 
rischio nel piano di 
emergenza interno
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Come misure strutturali sono state indicate il rinforzo delle strutture, inserire 

delle protezioni agli impianti considerati più pericolosi, la realizzazione di 

strutture controventate che assicurano elevata rigidezza elastica e buone doti di 

duttilità e capacità di dissipare energie. 

Si sono inserite anche le maniche a vento, particolari tipi di anemoscopio, 

installate per avere un’immediata indicazione visiva della forza e direzione del 

vento. 

Come misure organizzative/gestionali è stata indicata la verifica della 

rispondenza delle strutture già esistenti e la definizione dei criteri progettuali 

per le nuove strutture tenendo in considerazione anche questo rischio. 

Un’azienda ha indicato inoltre l’implementazione nel piano di emergenza 

interno del rischio per vento forte, informando sul comportamento da adottare 

in caso si verifichi.  

RISCHIO TROMBE D’ARIA 

           

MISURE STRUTTURALI

• Progettazione di strutture 
idonee e resistenti

• Protezioni ad impianti 
pericolosi

• Rinforzo delle strutture

MISURE ORGANIZZATIVE/ 
GESTIONALI

• Addestramento del 
personale
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Come misure strutturali sono state indicate la progettazione e costruzione di 

strutture resistenti, il rinforzo delle strutture preesistenti e la realizzazione di 

misure di protezione per gli impianti considerati più pericolosi. 

Come misure organizzative/gestionali l’addestramento del personale, dato che 

tale rischio rientra tra quelli riportati e descritti nel piano di gestione della 

sicurezza. 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEGUAMENTI 

Il questionario prevedeva anche delle risposte per comprendere le tempistiche 

di adeguamento degli interventi valutati necessari, a breve termine (meno di 

due anni) o a lungo termine (più di due anni). 

Dalle risposte prevenute si evince che l’8,3% ha programmato di realizzare gli 

interventi ritenuti necessari a seguito delle valutazioni di rischio nei successivi 

2 anni (breve termine), l’83,3% a lungo termine e il restante 8,3% non ha 

adottato misure di sicurezza. 
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Grafico 7: Durata delle misure adottate 

 

INTERVENTI SU IMPIANTI DI PROCESSO 

Agli impianti di processo non sono state apportate delle modifiche sostanziali. 

Alcune aziende hanno provveduto agli adeguamenti e miglioramenti 

antisismici delle strutture, anche in fase progettuale.  

Come ulteriori modifiche sono stati rinforzati dei punti critici dei fabbricati, 

introdotti svariati ancoraggi e rinforzi alle strutture che ne necessitavano. 

Infine, come modifiche organizzative/gestionali sono state indicate le seguenti 

risposte: 

- Attivazione di un sistema di gestione SGS-PIR; 

- Valutazione dei rischi; 

- Formazione di RSPP e preposti; 

- Predisposizione di un piano di emergenza aziendale in caso di evento 

atmosferico estremo; 
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- Aggiornamento del piano di emergenza interno; 

- Valutazione del Rapporto di Sicurezza (RdS). 

 

Il sistema di gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) è 

finalizzato a prevenire l’accadimento o mitigare le conseguenze degli incidenti 

rilevanti. 

In tutti gli stabilimenti ‘’Seveso’’ è obbligatoria dal 2000 l’implementazione di 

un SGS-PIR ed è soggetto a controlli periodici. 

Il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione, o RSPP, è una figura 

fondamentale per la sicurezza di un luogo di lavoro. La sua formazione è 

determinante affinché esso sappia individuare e analizzare i fattori di rischio, 

per poi saperli gestire. 

La predisposizione o l’aggiornamento del piano di emergenza in merito a tali 

rischi è auspicabile in tutte le aziende.  

L’obiettivo è quello di affrontare l’emergenza Na-Tech, contenere gli effetti e 

riportare la situazione in condizioni di normale esercizio; pianificare le azioni 

necessarie per proteggere il personale, i beni e le strutture. 
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Inoltre con il questionario di indagine si è voluto avere un riscontro su eventuali 

costi per applicare le misure strutturali, organizzative e/o gestionali e la stima 

di tali costi. 

Grafico 8: Costi stimati per interventi organizzativi/gestionali 

 

Nel grafico 8 il 33,3% ha affermato che non ci sono stati dei costi per interventi 

organizzativi/gestionali. 

Il 25%, tre aziende, ne ha investiti da 1.000 a 10.000 

Due aziende, invece hanno investito oltre 100.000 euro. 

Grafico 9: Costi stimati interventi di processo e strutturali 

 



 180 

Nel grafico 9-Costi stimati interventi di processo e strutturali, si evince che gli 

investimenti previsti sono maggiori rispetto a quelle degli interventi 

organizzativi/gestionali questo perché sono interventi che riguardano gli 

impianti di processo o strutturali e quindi sono interventi che richiedono più 

investimenti economici. 

Quattro aziende su dieci, il 33,3%, hanno investito dai 100.000 ai 500.000 euro 

per gli interventi di processo e strutturali. 

La metodologia di indagine proposta potrebbe essere utilizzata per un 

sondaggio nazionale più completo ed accurato, condiviso con tutti gli 

stabilimenti Seveso, per cercare di capire: 

- Quante aziende hanno effettivamente adottato misure a seguito di una 

valutazione del rischio Na-Tech; 

- Che tipo di misure sono state adottate; 

- Quali modifiche sono state apportate agli impianti di processo, alle 

strutture o modifiche organizzative; 

- Quali adeguamenti sono stati fatti a livello strutturale e/o organizzativo 

e quali sono stati i tempi; 

- Quali sono stati i costi economici. 

Ciò anche allo scopo di comprendere da parte delle Autorità istituzionali lo 

stato di attuazione delle misure di prevenzione, mitigazione e gestionali 
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conseguenti alla valutazione degli eventi NaTech, anche al fine di 

comprendere se tali interventi siano effettivamente realizzabili in termini di 

costi benefici, soprattutto per gli stabilimenti più datati, nei quali gli interventi 

strutturali sono complessi e richiedono investimenti notevoli anche in termine 

di fermo produttivo. 

Al fine di avere una visione completa su tutti gli stabilimenti presenti sul 

territorio, in questo studio si è voluto anche elaborare un progetto sviluppato 

tramite il software GIS (Geographic Information System), un sistema 

informativo in grado di associare dei dati alla loro posizione geografica sulla 

superficie terrestre e di elaborarli per esternarne informazioni. 

Dal Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente, sezione ‘servizi 

scaricamento WFS/WCS’, è stato prelevato URL di ‘Unità amministrative 

regionali, provinciali e comunali’, aggiunto sul software GIS come ‘Layer 

WFS’ ed esportato.  

Successivamente sono state aggiunte due tabelle da excel, salvate in .csv, 

nominate rispettivamente ‘impianti Seveso soglia superiore’ e ‘impianti Seveso 

soglia inferiore’. 

All’interno di queste tabelle sono stati riportati i nomi degli stabilimenti e le 

rispettive coordinate X (longitudine) e Y (latitudine). 
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I primi sono stati presa da ISPRA-Inventario Seveso D.Lgs. 105/2015; 898 

totali, di cui 425 di soglia inferiore e 473 di soglia superiore su tutto il territorio 

nazionale; i secondi da Google Maps. 

                                        Figura 21: Mappa stabilimenti Seveso         
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Inoltre si è sfruttato lo strumento ‘ATLANTE’, una funzione del layout di 

stampa per produrre in automatico delle tavole diverse tra loro su aree 

differenti. 

È stato utile per produrre 20 schede tecniche, tante quante le regioni italiane. 

L’obiettivo, in quest’ultimo approfondimento, è quello di avere una visione più 

dettagliata su base regionale. 

             Figura 22: Visualizzazione della mappa con strumento ATLANTE
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Figura 23: Visualizzazione della mappa con lo strumento ATLANTE 
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CONCLUSIONI 

Nello sviluppo del lavoro di tesi si è cercato di indagare sull’interazione tra gli 

eventi naturali ed il rischio industriale, per poi analizzare le possibili 

conseguenze e le misure di sicurezza di prevenzione, protezione e gestione da 

adottare per questa tipologia di incidenti denominata Na-Tech.  

Eseguire un’analisi di rischio per eventi incidentali conseguenti ad un evento 

naturale consente di rendere consapevoli del rischio Na-Tech tutta 

l’organizzazione aziendale, non solo quella preposta alla sicurezza. 

Inoltre consente di individuare i componenti di impianto, già individuati 

nell’analisi di rischio, che devono continuare a garantire efficacia e la 

funzionalità in caso di eventi naturali. In tal senso i componenti di impianti, i 

sistemi e gli impianti di sicurezza (ad esempio impianti di protezione attiva, 

sistemi di blocco, sistemi di sezionamenti, sistemi di depressurizzazione, 

sistemi di rilevamento e sistemi di contenimento) e le strutture di 

sostegno/alloggiamento di tali sistemi ed impianti, anche a seguito di un evento 

naturale, devono continuare a svolgere la funzione di sicurezza per la quale 

sono stati progettati e realizzati. 
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È facilmente intuibile come a seguito di un’analisi di rischio Na-Tech siano 

necessari importanti interventi di adeguamento, con cronoprogrammi di 

attuazione che possono durare anche anni. 

Necessario pertanto implementare delle puntuali misure compensative tecnico-

gestionali per la mitigazione del rischio Na-Tech, quali specifiche procedure 

da inserire nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza, che in caso di 

evento naturale consentano il monitoraggio dello stato degli elementi critici ed 

il rilievo di eventuali condizioni di pericolo. 

Efficacie è l’implementazione di un’adeguata pianificazione di emergenza che, 

a seguito di scenario Na-Tech, consideri anche: l’indisponibilità di energia 

elettrica, di risorsa idrica antincendio o perdita di pressione della stessa, 

l’indisponibilità delle reti di comunicazione o di altri sistemi di sicurezza 

necessari alla gestione dell’evento incidentale in atto. 

A tal proposito è stata condotta un’indagine attraverso l’utilizzo di un 

questionario informativo, inviato agli stabilimenti Seveso di soglia superiore 

ed inferiore, allo scopo di reperire informazioni sulle misure adottate o da 

adottare, ed i relativi tempi di adeguamento, necessari a seguito di valutazione 

del rischio di incidenti NaTech. 
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Tuttavia, è importante tenere presente che l’indagine si è concentrata 

esclusivamente sulle risposte di poche aziende rispetto a quelle totali, per cui è 

auspicabile che le ricerche future possono ricontrare una maggiore adesione da 

parte dei gestori degli stabilimenti. 

Nonostante ciò le risposte hanno mostrato, nella maggioranza dei casi, che i 

gestori sono consapevoli del rischio cosiddetto NaTech, evidenziando la 

tipologia degli adeguamenti strutturali, organizzativi e gestionali presi dalle 

aziende in merito al rischio: sismico, alluvioni, maremoti, fulmini, eruzioni 

vulcaniche, uragani, forte vento e trombe d’aria.  

Lo studio evidenzia come i provvedimenti migliorativi adottati in stabilimenti 

industriali ed individuati a seguito di analisi di rischio Na-Tech e di ispezioni 

(Tabella 5), sono coerenti con i provvedimenti che nella realtà vengono 

implementati. 

L’indagine mette in risalto, per gli stabilimenti che hanno restituito il 

questionario, che le misure maggiormente implementate a seguito di analisi di 

rischio Na-Tech sono quelle di tipo organizzativo/gestionale. Ciò è facilmente 

comprensibile in quanto gli adeguamenti strutturali ed impiantistici richiedono 

tempi di realizzazione e risorse finanziarie più consistenti. 
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Analizzando ciò che propone la letteratura si è presa visione del piano Disaster 

Recovery (DR). È un documento formale che contiene istruzioni dettagliate su 

come rispondere a incidenti non pianificati, ad esempio: disastri naturali, 

interruzioni di corrente, interruzioni del sistema telefonico, perdita temporanei 

di accesso a una struttura, un’inondazione o un altro evento. Il piano comprende 

le strategie per ridurre al minimo gli effetti di un incidente, in modo che uno 

stabilimento continui ad operare o riprendere rapidamente le operazioni 

principali. 

Dalle risposte fornite a seguito della somministrazione del questionario di 

indagine si è avuto modo di comprendere come i gestori siano consapevoli dei 

danni economici e di immagine che si potrebbero avere a seguito di un evento 

NaTech, pertanto dotarsi di un piano che consente di superare le criticità che si 

verificherebbero, consente di ripristinare la funzionalità dello stabilimento in 

tempi compatibili con le esigenze produttive e di mercato. 

Un piano DR dovrebbe essere strutturato a seconda del tipo di rischio NaTech 

valutato in relazione alla zona dove è ubicato lo stabilimento e dovrebbe 

contenere le modalità operative di emergenza per la gestione dell’evento 

nell’immediatezza, nonché gli interventi di ripristino degli impianti. 
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Adottare un piano di Disaster Recovery dettagliato e collaudato consente 

infatti: 

 

Ridurre l'impatto 
economico a 

seguito di 
un'interruzione

Limitare la 
portate di 

interruzioni 
e danni

Ridurre al 
minimo le 

interruzioni



 190 

                                    

 

 

I vantaggi che ne conseguono sono. 

 

Fornire un rispristino del 
servizio rapido e 

continuo

Addestrare il 
personale alle 
procedure di 
emergenza

Definire in 
anticipo le 
modalità 
operative 

alternative

Risparmio 
sui costi

Ripristino 
più 
rapido

Migliore 
risposta e 
follow up
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Avere un piano contro gli eventi NaTech permette alle aziende di essere più 

resilienti e risparmiare elevate somme di denaro; in alcuni casi può addirittura 

fare la differenza tra sopravvivere o soccombere ad un evento disastroso. 

Auspicabile, quindi, un’intensa interazione tra i gestori degli stabilimenti 

localizzati nelle aree territoriali ritenute più vulnerabili e le autorità locali 

competenti in materia Seveso, dedite alla gestione delle emergenze e al 

mantenimento di opportuni livelli di sicurezza per l’ambiente e la salute 

umana. Solo attraverso tali interazioni appare possibile ottenere un’affidabile 

e completa stima dei danni ambientali ed economici che possono derivare da 

eventi NaTech, che coinvolgono stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

(RIR). 
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